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centri coMUnali Di raccolta (ccr) fUnzionanti
amelia Località Fornaci, Fraz. Fornole
lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 7,00 alle ore 12,00

castel Giorgio Località Cerreto
OrarIO InVernaLe OTTObre-MaggIO:
martedì, venerdì e sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00 - giovedì dalle ore 11,00 alle ore 16,00
esTIVO gIugnO-seTTeMbre:
martedì, venerdì e sabato dalle ore 7,00 alle ore 12,00 - giovedì dalle ore 13,00 alle ore 18,00

orvieto Località Fontanelle di bardano, Via dei Vasari

www.cooperica.it

OrarIO InVernaLe OTTObre-MaggIO:
martedì, venerdì e sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00 - giovedì dalle ore 11,00 alle ore 16,00
esTIVO gIugnO-seTTeMbre:
martedì, venerdì e sabato dalle ore 7,00 alle ore 12,00 - giovedì dalle ore 13,00 alle ore 18,00

porano Loc. radice, Vocabolo rosario
martedì e sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,30 - giovedì dalle ore 14,00 alle ore 18,00
gli orari ed i giorni indicati potrebbero subire variazioni. Per maggiori informazioni consultare il
sito internet o rivolgersi al numero verde. Tutti i Centri di raccolta resteranno chiusi nei giorni
festivi infrasettimanali e durante le festività ricorrenti.

Materiali che possono essere conferiti presso i ccr
Oggetti ingombranti in genere: mobili e complementi di arredo, giocattoli, elettrodomestici. Piccoli
e grandi elettrodomestici (raee): telefonini, pc, frigoriferi. Carta, cartone, cartoncino e materiali
cellulosici in genere, Tetra Pak. Materiale da imballaggio in qualsiasi materiale. Oggetti di grandi
dimensioni in plastica: cassette e bacinelle in plastica, taniche. Oggetti in legno: cassette per
frutta e verdura, mobili, cornici. Oggetti in metallo: latte, lattine, scatole e scatolette. attrezzatura sportiva: caschi, cyclette, sci, racchette da tennis, biciclette. Oggetti in ceramica e terracotta: vasi, oggetti in terracotta, piatti. Vetro: contenitori, damigiane, vetri delle ﬁnestre semplici
(no vetrocamera), specchi. Inerti da piccoli lavori domestici ﬁno a 150 kg: mattoni, mattonelle,
gesso, calcinacci. Lampade e lampadine: a incandescenza, al neon, a risparmio energetico, a led.
Pile e batterie per auto. Farmaci.
Consultare l’abecedario della Diﬀerenziata per conoscere la modalità di conferimento più corretta.

cosp tecno service soc. coop.
numero Verde 800 055 505 da rete ﬁssa
numero Telefonico 0744 409 244 da cellulare
Dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,00
www.cosptecnoservice.it

www.diﬀerenziataterni.it | www.unviaggiochiamatoambiente.it
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orGanico
sì | residui alimentari e scarti di cibo, frutta e verdura, gusci d’uovo,
fondi di caﬀè, ﬁltri di tè, pane, foglie, ﬁori recisi, piante, terriccio dei
rinvasi, carta sporca di cibo, tovaglioli, salviette e fazzoletti di carta,
tappi di sughero, cenere di legna.
nO | tutto ciò che non è di origine animale o vegetale, le deiezioni
canine e le lettiere dei gatti.
uTILIZZare sOLO I saCCHeTTI In MaTerIaLe COMPOsTabILe O
bIOCOMPOsTabILe e nOn InserIre saCCHeTTI In PLasTICa
neL MasTeLLO MarrOne
carta, cartone e cartoncino
sì | imballaggi in carta, cartone e cartoncino, libri, giornali, riviste,
fogli, quaderni, depliant, pieghevoli pubblicitari, contenitori per bevande tipo Tetra Pak®.
nO | materiali diversi da carta e cartone, carta oleata e unta, scontrini e fax, carta plastiﬁcata.
InserIre La CarTa neL MasTeLLO bLu
senZa saCCHeTTI DI PLasTICa
Vetro
sì | bottiglie, barattoli, vasetti, ﬂaconi e contenitori in genere di vetro.
nO | oggetti diversi dai contenitori in vetro, specchi, oggetti in Pirex,
cristallo, ceramica, porcellana, terracotta, lampadine di qualunque
tipo.
InserIre gLI OggeTTI aLL’InTernO DeL MasTeLLO VerDe
senZa uTILIZZare saCCHeTTI
plastica e Metalli
sì | ﬂaconi di detergenti e detersivi, vasetti dello yogurt, piatti e bicchieri in plastica usa e getta (senza residui di cibo), sacchetti della
spesa, cassette per prodotti ortofrutticoli, retine della frutta e della
verdura, pellicole per alimenti, vaschette e materiale da imballaggio
in polistirolo.
Lattine e scatolette di metallo, coperchi di barattoli e di vasetti di
yogurt, tappi a vite e a corona, bombolette spray, vaschette e fogli
di alluminio.
nO | oggetti diversi dai contenitori in plastica e metallo, contenitori
etichettati T/F.
InserIre gLI OggeTTI aLL’InTernO DeL MasTeLLO gIaLLO
senZa uTILIZZare saCCHeTTI
resiDUo inDifferenziato
sì | giocattoli, posate in plastica usa e getta, pannolini e assorbenti,
CD, DVD, VHs, musicassette, penne e pennarelli, sacchi per aspirapolvere, spazzolini, collant, rasoi in plastica, guanti in lattice e
gomma, lettiere di animali domestici, capsule di caﬀè non biodegradabili.
nO | tutti i materiali riciclabili.
InserIre I MaTerIaLI nOn rICICLabILI PrIMa neL saCCHeTTO e
POI neL MasTeLLO grIgIO

pannolini e pannoloni
Le famiglie che ne hanno la necessità potranno chiedere l’attivazione
del servizio di ritiro a domicilio di pannolini, pannoloni e traverse.
Il ritiro è gratuito e deve essere chiesto al Comune di appartenenza
che dopo le opportune veriﬁche provvederà a eﬀettuare la segnalazione alle ditte incaricate del servizio.
aBBiGliaMento e accessori
Possono essere conferiti tutti i capi di abbigliamento e gli accessori
(cinture, scarpe, borse e zaini, cappelli ecc.).
I materiali, chiusi in sacchetti e le scarpe legate tra loro, devono essere posti negli appositi contenitori stradali collocati nel territorio
oppure conferiti presso il Centro Comunale di raccolta.
farMaci
I farmaci se conferiti in modo scorretto possono rappresentare una
seria minaccia per la salute.
I contenitori per lo smaltimento dei farmaci sono situati presso tutte
le farmacie del territorio o presso il Centro Comunale di raccolta.
pile e Batterie
Devono essere conferite sfuse all’interno dei contenitori presso le
tabaccherie, i rivenditori di materiale elettrico del territorio o presso
il Centro Comunale di raccolta.
Le batterie per auto devono essere portate al Centro Comunale di
raccolta.
Materiali inGoMBranti e GranDi raee
È possibile chiedere il ritiro a domicilio di oggetti ingombranti (come
vecchi mobili e complementi di arredo) o apparecchiature elettriche
ed elettroniche (come grandi elettrodomestici); in alternativa, si possono conferire presso i CCr.
Il servizio è gratuito ma limitato a un massimo di tre pezzi e deve
essere prenotato utilizzando i contatti riportati sul retro.
sfalci e potatUre
È possibile chiedere il ritiro a domicilio di sfalci e potature di origine
domestica chiusi in sacchi o legati in fascine, per un massimo di 5
colli e comunque di un metro cubo complessivo.
Il servizio è gratuito e deve essere prenotato utilizzando i contatti
riportati sul retro.
coMpostaGGio DoMestico
gli scarti alimentari e organici possono essere utilizzati per produrre
compost.
Chiunque fosse interessato a partecipare e a ricevere la compostiera
domestica in comodato d’uso gratuito può segnalare la propria disponibilità al Comune di appartenenza.

