Servizio gestito da

Città
di Lodi Vecchio

CENTRO DI RACCOLTA

ORARI di
APERTURA

Lunedì

Mercoledì

9.00 - 12.00

Venerdì

Sabato

9.00 - 12.00

9.00 - 12.00
14.00 - 16.00

14.00 - 17.00

QUI PUOI PORTARE
Nel rispetto del D.Lgs.152/06, poi integrato con il D.Lgs.116/20, è possibile conferire rifiuti URBANI di origine domestica e rifiuti URBANI (Allegato L quater) prodotti da “altre fonti” (Allegato L quinquies)
SÌ

CHE COSA SI

NO

Il Centro di Raccolta è inoltre attrezzato per raccogliere dalle sole
UTENZE DOMESTICHE le seguenti tipologie di rifiuti:

CHE COSA NO

VETRO LATTINE

Imballaggi di vetro (barattoli sott'olio, bottiglie), di alluminio (lattine, vaschette,
pellicola), ferrosi (lattine tonno, lattine legumi, lattine caffè, ecc.)

Oggetti di vetro che non sono imballaggi (bicchieri, piatti, lastre),
oggetti in ceramica, oggetti di metallo che non sono imballaggi

PILE

PICCOLI
ELETTRODOMESTICI

INGOMBRANTI

Poltrone, divani, valigie, caschi, peluches, materassi, sci, cuscini, altri materiali
riciclabili su indicazione degli operatori addetti

Abiti, scarpe, coperte, materiali non riciclabili, materiali per
i quali è prevista una diversa specifica collocazione

SPRAY

GRANDI
ELETTRODOMESTICI

LEGNO

CER 20.01.38

Pannelli di legno, arredi di legno, cassette di legno, oggettistica di legno, tagliere
di legno, giocattoli di legno, vasi di legno, cestini di legno, manici di legno

Bancali, ceppi di piante, porte, finestre, infissi, persiane,
tapparelle, parquet

OLIO
MINERALE

FARMACI

VERDE

Erba, ramaglie, rami (diametro 10 cm max.), fiori

Rami aventi diametro superiore ai 10 cm, ceppi, terra/terriccio

OLIO
VEGETALE

TONER

Scatoloni, libri, riviste, carta stampata

Carta sporca, carta chimica e scontrini, carta forno, carta
adesiva, carta plastificata

BATTERIE
AUTO-MOTO

MONITOR
E TV

PNEUMATICI

Pneumatici di auto, pneumatici di motocicli, pneumatici di biciclette

Pneumatici per veicoli commerciali-industriali-agricoli,
pneumatici con cerchio

VERNICI
PITTURE

LAMPADINE
E NEON

METALLI

Arredi di metallo, utensili metallici da cucina, biciclette, utensili metallici
da bricolage, manufatti metallici di origine domestica

Caldaie, bombole, estintori, vasche da bagno, serramenti, infissi

CER 15.01.06

CER 20.03.07

CER 20.02.01

CARTA E CARTONE
CER 20.01.01

CER 16.01.03

CER 20.01.40

Stoviglie di ceramica, vasi di coccio, macerie edili derivanti da piccole riparazioni
domestiche (30 kg / 2 secchielli) prodotte secondo i termini di legge

INERTI

CER 17.09.04

Terra, cenere, fibrocemento, eternit, vetro, sanitari, catrame

ABITI USATI
Buttare esclusivamente abiti, scarpe, coperte integre, borse e zaini, cappelli, cinture,
foulard, sciarpe, mantelle.
Gli indumenti usati devono essere inseriti nel cassone in sacchetti ben chiusi.

QUI NON PUOI PORTARE !
rifiuti derivanti da attività di produzione
rifiuti derivanti da attività di costruzione/demolizione
rifiuti derivanti da attività di pesca
rifiuti derivanti da fosse settiche, reti fognarie,
trattamento acque reflue (inclusi fanghi di depurazione)

6FDULFDO DSS
rifiutiAMO

800 193888

comune.lodivecchio.lo.it
linea-gestioni.it

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/produzione

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

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

