
ECOCENTRO DI AVIGLIANA - Viale Nobel

ORARIO ESTIVO

ORARIO INVERNALE

	 8,45		 8,45	 8,45		 8,45	 15,00	 11,00
	12,00		 12,00	 12,00		 12,00	 18,15	 18,15
	 8,45		 8,45	 8,45		 8,45	 13,00	 9,00
	12,00		 12,00	 12,00		 12,00	 16,15	 16,15

	 LUNEDì	 MARTEDì	 MERCOLEDì	 GIOVEDì	 VENERDì	 SABATO

ECOCENTRO DI SANT’ANTONINO - Zona Cimitero

ORARIO ESTIVO

ORARIO INVERNALE

	 		 10,00	 		 13,00	 8,00	 9,00
	 		 12,45	 		 15,45	 11,45	 13,45
	 		 10,00	 		 13,00	 8,00	 9,00
	 		 12,45	 		 15,45	 11,45	 13,45

	 LUNEDì	 MARTEDì	 MERCOLEDì	 GIOVEDì	 VENERDì	 SABATO

ECOCENTRO DI CONDOVE - Località Battagliero

ORARIO ESTIVO

ORARIO INVERNALE

	16,00		 	 14,00		 8,00	 	 12,00
	18,45		 	 16,45		 11,45	 	 16,45
	14,00		 	 14,00		 8,00	 	 12,00
	16,45		 	 16,45		 11,45	 	 16,45

	 LUNEDì	 MARTEDì	 MERCOLEDì	 GIOVEDì	 VENERDì	 SABATO

EcocEntri
conSortiLi
DELLA VALSUSA
AViGLiAnA • conDoVE • S. Antonino

Guida agli

Cosa non si può portare negli eCoCentri
Estintori (da consegnare al rivenditore o chi li revisiona) • Solventi • Fitofarmaci • Eternit e materiali 
contenenti amianto (bisogna chiamare apposita ditta specializzata in bonifica e smaltimento amianto) 
• Vetri contenenti all’interno reti di ferro o simili • Parabrezza vetture • Radiatori e motori a scoppio 
(ritirabili e smaltibili nel ferro solo se privati di tutti i liquidi) • Bombole di gas (da consegnare al riven-
ditore) • Materiali radioattivi • Liquidi acidi e/o basici • Lana di roccia • Cartongesso

orari eCoCentri

PER	I	MATERIALI	CONfERIBILI,	VEDERE	INDICAzIONI	DELLA	TABELLA	INTERNA

PER	I	MATERIALI	CONfERIBILI,	VEDERE	INDICAzIONI	DELLA	TABELLA	INTERNA

PER	I	MATERIALI	CONfERIBILI,	VEDERE	INDICAzIONI	DELLA	TABELLA	INTERNA

nell’eCoCentro Di sant’antonino non è possibile 
Conferire: toner, verDe, tfC

È	 possibile	 conferire	 quantità	 superiori	 ai	 limiti	 previsti,	 presen-
tando	 apposita	 autorizzazione	 da	 richiedere	 agli	 uffici	 comunali	
preposti	del	Comune	di	residenza,	concordando	successivamente	
le	modalità	e	i	tempi	di	conferimento	con	il	gestore	dell’ecocentro.
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TIPOLOGIA PROVENIENzA DESCRIzIONE	DEI	MATERIALI	CONfERIBILI QUANTITÀ	AMMISSIBILE

IMBALLAGGI		
IN	CARTA	E	CARTONE

domestica  
e non domestica

imballaggi in carta e cartone, sacchetti di carta, scatole e scatoloni in cartone, giornali, libri, riviste, tabulati, fotocopie, carta da 
pacchi,cartoni per bevande (tetrapak)

IMBALLAGGI		
IN	PLASTICA	E	LATTINE

domestica  
e non domestica

bottiglie per bevande, flaconi del detersivo, dello shampoo, vasetti dello yogurt, vaschette e barattoli per alimenti, cellophane, buste e 
sacchetti della spesa, vaschette porta uova, vaschette e barattoli per gelati, vaschette in polistirolo, imballaggi in polistirolo espanso, 
imballaggi in polietilene

IMBALLAGGI	IN	VETRO domestica  
e non domestica bottiglie barattoli vasetti damigiane (senza l’involucro in vimini plastica ) vetri di finestra (no i vetri retinati ed i parabrezza delle auto)

LEGNO domestica  
e non domestica

cassette, scatole, oggetti che sono composti completamente da legno (o quasi) come: vecchi mobili (smontati),porte, finestre (senza 
parti in vetro, maniglie, cerniere), cassette, tavole, assi, vimini, pannelli truciolati, bancali

al massimo 10	pezzi alla volta (se arredi, porte, fi-
nestre ed altri ingombranti), senza	limiti cassette 
ed altri oggetti di piccole dimensioni

VERNICI domestica contenitori con residui di vernice secca o liquida, provienienti esclusivamente da usi domestici, in confezioni chiuse, infrangibili e con 
contenuto identificabile

5	confezioni	alla volta e non più di 3	volte	
all’anno

TESSILI domestica  
e non domestica abiti, maglieria, biancheria…

RAEE	-	R1		
fREDDO	E	CLIMA domestica apparecchi di refrigerazione e di condizionamento (frigoriferi, congelatori, apparecchiature per il condizionamento, altri elettrodome-

stici usati per la refrigerazione)

RAEE	-	R2		
GRANDI	BIANCHI domestica grandi elettrodomestici (lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, 

forni a microonde…)

RAEE	-	R3		
TV	E	MONITOR domestica televisori di qualunque tipologia e dimensione, monitor dei pc

RAEE	-	R4	PICCOLI		
ELETTRODOMESTICI domestica aspirapolveri, ventilatori, ferri da stiro, macchine da cucire, friggitrici, tostapane, fax, telefoni, apparecchi radio, videocamere, videore-

gistratori, amplificatori audio, utensili elettrici ed elettronici (non industriali)

RAEE	-	R5		
SORGENTI	LUMINOSE domestica neon (lineari e non lineari), lampade fluorescenti compatte integrate e non integrate a risparmio di energia, lampade a scarica ad alta 

intensità, ad alta e bassa pressione (no le lampade ad incandescenza, ad alogeni e a led)

OLI	E	GRASSI		
COMMESTIBILI domestica oli di frittura da uso domestico

OLI	MINERALI domestica oli provenienti da manutenzioni domestiche

fARMACI	-	MEDICINALI domestica farmaci scaduti

BATTERIE	AL	PIOMBO domestica batterie di autoveicoli o motoveicoli provenienti da manutenzioni dei veicoli ad uso privato, effettuate in proprio da utenze domestiche 1	alla	volta, non più di 4	volte	all’anno

PILE domestica pile a stilo, a bottone, batterie dei telefonini e di altre apparecchiature elettroniche

RIfIUTI	INGOMBRANTI	
METALLICI

domestica  
e non domestica oggetti ingombranti che sono composti completamente o quasi da metallo come reti, sedie, arredi in metallo, stufe

SfALCI	E	POTATURE domestica  
e non domestica

erba, ramaglie, potature provenienti da manutenzioni private di giardini
il materiale deve essere conferito privo di impurità quali sacchi, contenitori di ogni genere, terra massimo 1	metro	cubo al giorno

INGOMBRANTI domestica  
e non domestica

tutti quei materiali che non fanno parte delle categorie sopra descritte e che per dimensioni e peso non possono essere inseriti nel 
contenitore rsu, come materassi, poltrone, divani, arredi in materiale misto sedie e tavoli in plastica al massimo 10	pezzi alla volta

CARTUCCE	TONER	
ESAURITE domestica toner di stampanti, fax, fotocopiatrici e similari

INERTI domestica macerie in genere provenienti da piccoli lavori casalinghi, mattoni, piastrelle, tegole, piatti, ceramica, sanitari senza rubinetteria
5	secchielli di macerie per volta al massimo 10	
volte	l’anno 
5	sanitari per volta, al massimo 2	volte	l’anno

PNEUMATICI domestica pneumatici di autoveicoli e motoveicoli, esclusivamente di utenze domestiche 5	alla	volta e non più di 10	pneumatici	all’anno

TfC domestica imballaggi rifiuti pericolosi 5	contenitori alla volta e non più di 3	volte	
all’anno
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