
ECOLOGICA LANCIANO 

Prot. n . .LA &A ( U del 2.o{}2_ ~J?.7{_(1 

Spett.le Comune di Colledimezzo 

Oggetto: Calendario rit iro ingombranti e RAEE -Anno 2017 

In allegato alla presente, Vi comunichiamo le date previste per la raccolta degli ingombranti e RAEE per il 

2017, al fine di gestire in modo più efficiente ed efficace il servizio e garantire agl i utenti una migliore 

pianificazione delle attività connesse. 

Il servizio di raccolta ingombranti e RAEE prevede il conferimento di tutti i rifiuti urbani che non possono e 

non devono essere smaltiti nella raccolta differenziata domiciliare porta a porta . 

La raccolta domiciliare è da intendersi a livello stradale (accessibile al mezzo con gru) e per un massimo di 4 

pezzi/utenza, in maniera da garantire il servizio ad un maggior numero di utenti. 

In maniera esemplificativa, e non esaustiva, il materiale da conferire si può distinguere in : 

l) Rifiuti Ingombranti 

v" mobili (armadi, tavoli, poltrone, divani, reti per letto, materassi, sedie, etc.) 

v" oggetti diversi (vasi in terracotta, pneumatici, materiale ferroso, giocattoli, contenitori in 

materiali plastici, ecc.) 

2) Rifiuti elettronici (RAEE): 

v" Rl (frigoriferi, congelatori, condizionatori, ecc.) 

v" Rl (lavatrici, lavastoviglie, scaldabagni, piani cottura, forni, microonde, ecc.) 

v" R3 (TV e monitor) 

v" R4 (computer) 

v" RS (piccoli elettrodomestici). 

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva con limiti di accettabilità per singola utenza . 
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Caratteristica limite 

Peso non superiore a 100 kg per singolo pezzo 

non superiore a n. 4 pezzi per prelievo (fino a n. 4 sedie è considerato 1 pezzo).! 

Quantità 
rifiuti elettronici possono essere conferiti in quantità non superiori ad un pezzo 

per tipo/agio (ad esempio: SI 1 frigorifero e 1 lavatrice; NO 2 frigoriferi). Per 1 

televisori massimo 2 pezzi. 

Dimensioni il lato maggiore non superiore a 2 m 

Frequenza Nelle date di ritiro previste dal calendario per il proprio Comune 

Conferimento 
Modalità porta a porta con prenotazione, a piano strada, 

direttamente accessibile al mezzo di raccolta o sul marciapiede 

in luogo 

Nel giorno stabilito il materiale da smaltire deve trovarsi sul marciapiede, davanti al numero civico ovvero 

in luogo direttamente accessibile dal mezzo, e nell'orario indicato al momento della prenotazione e 

comunque non prima delle ore 6.00 del mattino. 

Non è consentito il conferimento di: 

D Materiale inerte; 

D Sanitari 

D Materiali in eternit 

D Materiali in vetroresina 

D Materiale proveniente da attività artigianali e commerciali 

D Contenitori pieni di vernice ovvero materiale liquido o sol ido pericoloso ed infiammabile. 

Per ogni informazione e/o ch iarimento in merito alla presente, potete contattare l' ing. Letizia Finamore al 

333 6416577 . 

L'occasione è gradita per porgere cordiali salut i. 
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ECOLOG I CA lANCIANO 

Comune di Colledimezzo 

Giorno prestabilito: Ultimo mercoledì del mese 
(salvo festività) 

Frequenza raccolta: D Mensile 
IRI Bimestrale 
D Trimestrale 
D Altro: 

------------ ------------------------------

Mese giorno orario 

Gennaio 25 8.30 

Marzo 29 8.30 

Maggio 31 8.30 

luglio 26 8.30 

Settembre 27 8.30 

Novembre 29 8.30 
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