Raccolta stradale

LE PILE
E I FARMACI

SI

FAQ

Comune di

DOMANDE
FREQUENTI

Pianella

Pile e farmaci di qualunque tipo.

NO

Non sono e non possono smaltirsi negli appositi contenitori per le pile ed i
farmaci: batterie di auto e moto, prodotti utilizzati per le medicazioni (siringhe,
cerotti, bende, ecc.).


Raccolta stradale
GLI OLI VEGETALI
DI USO DOMESTICO

SI
Oli vegetali usati per la preparazione e la cottura dei cibi.

NO

Oli lubrificanti per motori.



Raccolta stradale

ABITI USATI

SI
Indumenti in buono stato, scarpe, coperte, borse e zaini, accessori abbigliamento.

NO
Tessuti danneggiati, sporchi.



Raccolta su prenotazione

I RIFIUTI INGOMBRANTI,
ELETTRICI ED ELETTRONICI

SI
Apparecchiature elettriche ed elettroniche in genere, aspirapolvere,
asse da stiro, caloriferi, cellulari, computer, condizionatori, congelatori,
frigoriferi, gazebo, iPod, iPad, lastre di vetro, lavastoviglie, lavatrici,
materassi, mobili in genere, televisori, persiane e tapparelle, radioline, grosse
lastre in polistirolo, rasoi elettrici, reti, rubinetteria, sci, sdraio, sedie, seggiolini
bambini, sorgenti luminose, stampanti, walkman.

Hai perso il codice di prenotazione
per un ritiro?
Può chiamare il numero verde
800 135 476 e recuperarlo,
comunicando all’operatore
Comune di appartenenza, giorno
del ritiro prenotato, nome, cognome
e indirizzo. In alternativa, si può
effettuare una comunicazione
all’indirizzo servizioclienti@cosvega.it.
Si è rotto uno dei mastelli o bidoni in
dotazione?
La sostituzione e/o fornitura
di nuovi mastelli domestici può essere
fatta presso l’ecosportello;
Per le attività commerciali ed i
condomini si può fare richiesta
formale all’indirizzo
servizioclienti@cosvega.it,
indicando la causale
(se sostituzione di bidoni già in
dotazione o per una nuova fornitura).
Le attività commerciali
devono fornire i dati e la
denominazione esatta dell’impresa.
Hai notato dei rifiuti abbandonati?
La segnalazione può essere effettuata
direttamente al nostro numero verde
800 135 476 oppure all’indirizzo
servizioclienti@cosvega.it,

Servizio su prenotazione tramite numero Verde

800 135 476

www.junkerapp.it

Sei titolare di una nuova attività?
ti preghiamo di contattarci al nostro
numero verde 800 135 476;
uno dei nostri operatori saprà fornirti
tutte le informazioni necessarie,
oppure puoi inoltrare una
richiesta all’indirizzo
servizioclienti@cosvega.it.
Sei un amministratore di
condominio?
per tutte le informazioni puoi contattarci
al numero verde 800135476.
In caso di richiesta di fornitura di nuovi
cassonetti e/o porta mastelli puoi
inviarci una richiesta scritta all'indirizzo
servizioclienti@cosvega.it
La tua attività necessità di bidoni
grandi?
Se la tua attività necessita di bidoni
grandi, i nostri operatori sapranno
consigliarti quali sono quelli più indicati
per la tipologia e quantità di rifiuti
prodotti. A fronte di richiesta formale, i
bidoni verranno poi consegnati entro
pochi giorni.

Troppi dubbi sulla differenziata?
Prova Junker App!

Diponibile Gratis su:

Riconosce ogni prodotto dal codice a barre
e ti dice come differenziarlo

junkerapp.it

NO

Batterie per auto, bidoni tossici, bombole di gas, materiale proveniente da
costruzione e/o demolizione (mattonelle, calcinacci, sanitari), rifiuti agricoli
nocivi.

cercando di fornire più informazioni
possibili sul punto esatto
(dando qualche riferimento)
ed il materiale presente.

Ecosportello Pianella
Lun: 9-13 | Mer-Ven: 8.30-13 | Gio: 14-18

Ecosportello Cerratina
Mar: 14.30-17.30

servizioclienti@cosvega.it
www.cosvega.it

Opuscolo
informativo
sulla raccolta
dei rifiuti

Raccolta porta a porta

LA PLASTICA
E I METALLI

SI

Raccolta porta a porta

COME CONFERIRE:
Nel contenitore della plastica
e metallo il rifiuto va conferito
con qualsiasi sacchetto in plastica

Plastica: Bottiglie, flaconi, vaschette, piatti e bicchieri usa e getta, grucce
appendiabiti, confezioni, sacchetti di plastica, carta stagnola, reti per frutta e
verdura, cassette, vasi da vivaio, barattoli, scatole, pellicole, buste della pasta,
blister, tappi in plastica, polistirolo espanso degli imballaggi e simili. In pratica,
tutto ciò che è di plastica ed è destinato a contenere alimenti e prodotti vari
per la casa e la persona.
Metalli: Lattine di alluminio per bevande, vaschette e pellicole in alluminio,
scatolette e barattoli in latta per alimenti, bombolette in acciaio, tappi metallici.

NO
Non vanno con questi rifiuti bensì con il residuo non riciclabile: articoli
casalinghi, giocattoli, parti di elettrodomestici, custodie per CD e DVD, posate
di plastica, tubi per irrigazione, borse e zainetti, posacenere, portamatite,
cartelline portadocumenti, ceramica e porcellana, cristalli e specchi,
videocassette. Inoltre, tutti gli oggetti o contenitori fatti da materiali diversi
saldati o incollati insieme, come accendini, rasoi usa e getta e tanti altri.


Raccolta porta a porta

I RIFIUTI
DI VETRO

COME CONFERIRE:
Nel contenitore del vetro il rifiuto
va conferito senza sacchetto

SI
Bottiglie, barattoli e contenitori di vetro.

NO

Non mettere nella pattumiera del vetro: cristalli e specchi, lampadine
classiche ed a risparmio energetico, lampade al neon, bicchieri,
oggetti in vetro, vetri di mobili o di porte e finestre, ceramica,
pirofile da forno e qualunque altro materiale non di vetro.

CARTA
E CARTONE

SI

Raccolta porta a porta

COME CONFERIRE:
Nel contenitore della carta e cartone
il rifiuto va conferito senza sacchetto
o con busta in carta

Giornali, riviste, libri, quaderni, fogli di carta, cartoncino, buste di carta, l’interno
dei rotoli di carta igienica e della carta assorbente da cucina, buste dei biscotti,
scatole ed imballaggi in carta, cartoni di ogni tipo, contenitori per latte, succhi,
panna liquida in Tetra Pak.

NO
Non si mettono insieme alla carta e al cartone la carta plastificata e oleata, la
carta carbone o copiativa e nemmeno quella cerata o vetrata.
Carta e cartone sporchi di alimenti vanno con i rifiuti organici!


Raccolta porta a porta

RIFIUTI
ORGANICI

SI

COME CONFERIRE:
Nel contenitore dell’organico
il rifiuto va conferito con il sacchetto
biodegradabile o compostabile

Avanzi di cibo crudo e cotto, scarti di frutta e verdura, alimenti avariati, filtri di
tè, camomilla e tisane, fondi di caffè, tovaglioli di carta, piante e fiori, carta e
cartone sporchi di alimenti (olio, sugo...), tappi di sughero, paglia, fibre vegetali
e segatura, cenere ben fredda, lettiere per animali domestici.

NO
Non sono e non vanno con i rifiuti organici: pannolini e assorbenti igienici,
capsule del caffè, rifiuti sanitari e residui di medicazioni, mozziconi di sigaretta,
rifiuti liquidi (brodi di cottura), tutti gli involucri e contenitori di alimenti in
plastica, vetro e metalli.

IL RESIDUO NON
RICICLABILE

SI

COME CONFERIRE:
Nel contenitore del secco residuo
il rifiuto va conferito con qualsiasi
sacchetto in plastica

Articoli casalinghi, giocattoli, parti di elettrodomestici, custodie per CD e DVD,
posate di plastica, borse e zainetti, posacenere, portamatite, cartelline
portadocumenti, bicchieri in vetro e cristallo, ceramica e porcellana, frantumi
di cristalli e specchi, grucce in legno, radiografie, prodotti usati per
l’auto-medicazione (comprese le siringhe ben chiuse), assorbenti igienici da
donna, polvere e cicche di sigarette, mascherine. Inoltre, tutti gli oggetti o
contenitori fatti da materiali diversi saldati o incollati, accendini, rasoi usa e
getta, sacchetti dell’aspirapolvere.

NO
Non sono e non vanno con i rifiuti non riciclabili: tutti i materiali riciclabili
(carta e cartone, vetro, plastiche, metalli, rifiuti organici, pannolini e
pannoloni ed oli vegetali hanno una specifica raccolta), tutti i rifiuti di tipo
edilizio, agricolo o industriale, pile e farmaci, lampade a risparmio e al
neon, elettrodomestici, oggetti e componenti elettronici (telefonini, radio,
calcolatrici, orologi, lettori CD e DVD, caricabatterie), accessori per auto e
moto, batterie d’auto.


Raccolta porta a porta

PANNOLINI E
PANNOLONI

SI

COME CONFERIRE:
Nel contenitore grigio (su richiesta)
il rifiuto va conferito con qualsiasi
sacchetto in plastica

Tutti i tipi di pannolini e pannoloni per neonati, bambini e soggetti adulti
che ne devono fare uso.

NO
Materiale sanitario usato per le medicazioni, assorbenti igienici da donna e
qualunque altro tipo di rifiuto.

