COMUNE DI TRIBIANO
Provincia di Milano
RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATA NELLA PIATTAFORMA DI VIALE ADDETTA
Orari apertura

Dal 01 Ottobre al 31 Marzo: Lunedì e Giovedì 15.00 / 17.00 il Sabato 10.00 / 12.00 e 14.00 / 18.00

Dal 01 Aprile al 30 settembre: Lunedì e Giovedì 17.00 / 19.30 il Sabato 10.00 / 12.00 e 15.00 / 19.00
CARTA E CARTONE C.E.R. 200101

☺

scatole e scatolini di cartone
cartone ondulato

giornali e riviste
libri e quaderni

carta plastificata, oleata, adesiva catramata

poliaccoppiati come tetrapack e simili
nylon
carta carbone
olio

SI

NO

cellophane
pergamena
carta sporca di vernice

LEGNO C.E.R. 200138

☺
SI
NO

cassette per frutta e verdura
tavole e aste
mobili e sedie
bancali
cassette e scatole in plastica

casse e scatole di legno
cornici
manufatti in vimini o paglia
pannelli di legno
manufatti composti da più materiali (Serramenti, portefinestre,
etc.)
METALLI C.E.R. 200140

☺
SI

NO

manufatti in ferro, acciaio o altri metalli
pentole e posate
chiodi e viti
sedie in acciaio
biciclette

reti metalliche per letti
filo metallico, fili elettrici
scaffalature
paglietta di ferro, spazzole di ferro
porte e finestre metalliche

contenitori di vernici, diluenti e sostanze pericolose

manufatti composti da metallo e altri materiali come legno,
plastica, etc.

lavatrici
reti per letti a doghe
frigoriferi

computer
forni elettrici
reti per letti a doghe

APPARECCHIATURE REFRIGERANTI (contenenti CFC) C.E.R. 200123*

☺SI

condizionatori climatizzatori e deumidificatori

frigoriferi e frigocongelatori

GRANDI BIANCHI C.E.R. 200136 - 160214

☺

lavatrici
cucine e forni elettrici e a gas

lavastoviglie

SI
TV e MONITOR C.E.R. 200135*

☺SI

Televisori

Monitor
COMPONENTI ELETTRONICI C.E.R. 200136

☺
SI

computer, stampanti, tastiere, mouse ecc.

ventilatori, apparecchi illuminanti

cellulari, telefoni fissi

ped, ce, ict, ecc.
SORGENTI LUMINOSE C.E.R. 200121*

☺SI

tubi al neon, tubi fluorescenti
lampadine varie

lampadine vapori di sodio alta e bassa pressione

☺SI

pneumatici privi del cerchione

PNEUMATICI C.E.R. 160103

Telefono 02.90636080

☺
SI

RIFIUTI VEGETALI BIODEGRADABILI C.E.R. 200201
trucioli e segatura di legno pulito e non trattato
foglie

potature e taglio siepi
sfalci d'erba
sacchi di plastica usati

ramaglie
residui della pulizia delle strade

NO
INERTI DA DEMOLIZIONE EDILIZIA C.E.R. 170107

☺
SI

NO

☺
SI

NO

frammenti e manufatti di gesso o stucco

rottami di piastrelle e laterizi

calcinacci
sanitari domestici
rottami metallici
latte o barattoli di vernice
tubo corrugato in plastica

cartongesso
vasi di terracotta
vetro
diluente o tempera
teli o parti in plastica

RIFIUTI INGOMBRANTI C.E.R. 200307
latte o secchi in plastica contenenti residui secchi di tempera
rifiuti che hanno dimensioni non compatibili
per imbiancatura o di materiali non pericolosi
con la raccolta porta a porta

ruote composte da cerchione e pneumatico

imballaggi per elettrodomestici non in cartone (plastica,
polistirolo, etc.)

materassi
teli in plastica
damigiane
reti per letti a doghe
contenitori di sostanze pericolose
carta cartone
erba ramaglie e rifiuti verdi

poltrone e divani
mobili contenenti più materiali
manufatti composti da più materiali
contenitori di diserbanti usati in agricoltura
legno e manufatti in legno
residui da spazzamento strade

PILE e BATTERIE C.E.R. 200134

☺SI

pile a stilo (torce,radio,etc.)

pile a bottone (calcolatrici,orologi,etc.)

☺SI

batterie per automobili, moto, ecc.

☺SI

olio motore automobili, moto, ecc.

ACCUMULATORI AL PIOMBO C.E.R. 200133*

OLI MINERALI C.E.R. 130208*

FARMACI SCADUTI C.E.R. 200131* - 200132
OLI VEGETALI E ANIMALI C.E.R. 200125

☺SI
☺SI

olio per alimenti;
PRODOTTI E CONTENITORI T e/o F (origine domestica) C.E.R. 150110
pesticidi, vernici, inchiostri, adesivi, resine
solventi, sostanze acide o alcaline (espressamente indicata
(espressamente indicata tipologia, composizione
tipologia, composizione origine)
origine)
CARTUCCE ESAUSTE di TONER per fotocopiatrici e stampanti C.E.R. 080318

L'accesso alla piattaforma è consentito previa acquisizione del tesserino giallo presso l'ufficio tecnico comunale durante gli orari di apertura al
pubblico.
E vietato abbandonare rifiuti sul suolo pubblico, i trasgressori verranno puniti a norma della legge vigente.
La separazione dei manufatti composti da più materiali non deve essere effettuata presso la Piattaforma.
N.B: La Piattaforma per la raccolta differenziata è video sorvegliata.

Telefono 02.90636080

