Servizio gestito da

COMUNE DI
BOFFALORA D'ADDA

CENTRO DI RACCOLTA
ORARIO ESTIVO (dal 1 maggio al 31 ottobre)
ORARIO INVERNALE (dal 1 novembre al 30 aprile)

Martedì

Venerdì

Sabato

9.00 - 18.30
9.00 - 17.00

9.00 - 18.30

9.00 - 12.00
9.00 - 12.00

9.00 - 17.00

QUI PUOI PORTARE
SCARTI
VEGETALI

INGOMBRANTI

LEGNO

METALLI

OLIO
VEGETALE

INERTI

(kg 30 max per
lavori eseguiti
dal conduttore
dell’abitazione)

QUI NON PUOI PORTARE
rifiuti di attività di produzione
rifiuti di attività di costruzione/demolizione
rifiuti di attività di pesca
rifiuti di fosse settiche, reti fognarie, trattamento acque reflue (inclusi
fanghi di depurazione)
rifiuti agricoli
rifiuti di silvicoltura
bombole ed estintori
cartongesso
carta catramata/guaina bituminosa
lana di roccia/vetro

coibentanti in generale
fibrocemento ed eternit
acidi e detersivi
scarti di lavorazione
rifiuti per i quali è previsto il servizio “porta a
porta” (conferibili solo in via emergenziale in caso
di ferie, ricovero ospedaliero)
imballaggi terziari (bancali, regge, film, teli di copertura)
scarti di lavorazione/produzione
rifiuti speciali non compresi nell’Allegato L quater
tutti i rifiuti per i quali il Centro non è predisposto

Al Centro di Raccolta NON possono essere portati i RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) come:
GRANDI
ELETTRODOMESTICI

GIOCHI E APPARECCHIATURE
PER SPORT E TEMPO LIBERO

DISPOSITIVI INFORMATICI
E DI TELECOMUNICAZIONI

PICCOLI
ELETTRODOMESTICI

STRUMENTI ELETTRICI
ED ELETTRONICI

APPARECCHIATURE
DI ILLUMINAZIONE

Frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie,
forni, asciugatrici, condizionatori

Frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie,
forni, asciugatrici, condizionatori

Console, videogiochi, apparecchiature
elettroniche sportive

Trapani, seghe elettriche,
attrezzi elettrici ed elettronici

Computer, stampanti, telefoni cellulari,
tablet, telecomandi, televisori, schermi

Lamapadine a risparmio energetico,
neon, lampade

I RAEE possono essere portati al Centro di Raccolta di Crespiatica (orari: giovedì 10.00-12.00, sabato 8.00-12.00 e 14.00-16.00)

PER IL RESTO CHIEDI A NOI

Per tutti gli altri rifiuti chiedi ai nostri operatori
L'accesso al Centro di Raccolta è consentito alle sole utenze residenti nell'Unione Comuni Oltreadda Lodigiano.
Le utenze non domestiche per accedere devono essere in possesso della prescritta iscrizione all'Albo Gestori Ambientali cat. 2 Bis e devono presentarsi
con il prescritto modulo 1A (di cui al D.M. 8 aprile 2008 e successive modifiche) debitamente compilato.

comune.boffaloradadda.lo.it
linea-gestioni.it

Quando ci prendiamo cura dell’ambiente
la vita è più azzurra

6FDULFDO DSS
rifiutiAMO

800 193888

