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SABATI ECOLOGICI

Una soluzione in più per 
smaltire i rifiuti ingombranti 
Il centro di raccolta mobile allestito presso piazzale Azzurri d’Italia 
ti permetterà di conferire gratuitamente e sotto la guida di operatori 
specializzati i rifiuti ingombranti e pericolosi.
Contribuisci a una raccolta differenziata di qualità, a vantaggio di decoro e 
ambiente.

Cosa conferire 
Piccoli e grandi elettrodomestici, RAEE (cellulari, computer e accessori, 
radio, videocamere, ecc.) mobili e oggetti domestici vari, materassi, 
divani, contenitori contaminati, imballaggi etichettati T e/o F, lampadine 
fluorescenti, neon, olio alimentare, pile e batterie, accumulatori al piombo 
(es. batterie auto)

Quando conferire 
Ogni ultimo sabato del mese dalle 9 alle 13 con il seguente calendario 2021:

27 febbraio - 27 marzo - 24 aprile - 29 maggio - 26 giugno - 31 luglio 
28 agosto - 25 settembre - 30 ottobre - 27 novembre - 18 dicembre

800 955 988

Chiamata gratuita anche da cellulare

Per informazioni
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