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ISTRUZIONI
1
 

 
Le utenze domestiche possono conferire presso il Centro di Raccolta (Ecocentro Comunale) i seguenti rifiuti: 
- batterie, pile, accumulatori auto derivanti da automezzo privato 
- beni durevoli (televisori, computers, lavatrici, frigoriferi, stampanti, ecc…) 
- carta e cartoni 
- cassette in plastica 
- contenitori e lastre in vetro 
- contenitori in plastica per liquidi ed alimenti 
- contenitori vuoti “T” (tossici) ed “F” (infiammabili) 
- inerti di piccole demolizioni domestiche (no cartongesso)2 
- lattine in alluminio 
- medicinali 
- neon 
- oli vegetali esausti di provenienza domestica 
- oli, filtri e grassi minerali di provenienza domestica 
- pannolini 
- pneumatici da automezzo privato privi di cerchione metallico  
- rifiuti ingombranti (materassi, poltrone, divani, ecc…) 
- rifiuti vegetali quali sfalci e ramaglie provenienti da piccole manutenzioni domestiche 
- rottami in legno 
- rottami metallici 
 

Quantità massime di rifiuti conferibili dalle utenze domestiche: 
- pneumatici: massimo n. 4 per ciascuna utenza/anno 
- inerti (no cartongesso): massimo 1 mc/anno per ciascuna utenza 
- verde e ramaglie: massimo 500 Kg/ogni due settimane per ciascuna utenza parificabile a n. 1 furgone da 35 q.li di portata 
complessiva 
 

Le utenze non domestiche sono autorizzate a conferire esclusivamente rifiuti non pericolosi provenienti dai 
locali quali ad esempio uffici, mense, servizi igienici, ecc…, aventi le stesse caratteristiche qualitative e 
quantitative rispetto a quelli provenienti dalle utenze domestiche e comunque previsti esclusivamente 
nell’elenco di seguito indicato: 
- bottiglie in plastica ed in vetro 
- carta e cartoni 
- lattine 
- ramaglie 
 

Non possono essere conferiti presso il Centro di Raccolta rifiuti non rientranti nell’elenco sopra riportato. 
 

Si raccomanda di giungere al Centro di Raccolta con i rifiuti già separati per tipologia e di riporli, poi, negli 
apppositi contenitori destinati al ricevimento. 
 
Longare, maggio 2014         L’Amministrazione Comunale 
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1 Riferimento art. 12 del vigente Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti (deliberazione di C.C. n. 10 del 23/02/2006). 
2 Cartongesso. Trattasi di rifiuto speciale. Per lo smaltimento è necessario avvalersi di ditta privata. 


