
RACCOLTA  RIFIUTI  INGOMBRANTI
PROVENIENTI  UNICAMENTE  DALLE  ECONOMIE  DOMESTICHE  DI  NOVAGGIO

PIAZZA  COMPOSTAGGIO  ZONA  CANAVEE

SI TERRÀ  NEI  GIORNI  DI:

Venerdì 15 maBi4o 202.0_:_
g:))alle ore  I:))iB.;OO all ie 1 i 2:1)l :)) e-c mll ie '1'3F1.: n

h

ffi) all ie Qi7:1:)ìíì I

Sabato."16 ma5it1io 2020:
«)aTle  ore  08:00  al Ie ore  17:0 (JI

Disposizioni  per  la raccolta  del  materiale  ingombrante:

Materiale  ferroso:  dimensione  e peso  massimo  cm  100x50  e kg 50:

Intelaiature,  letti singoli  (se matrimoniali  dividere  in due),  reti metalliche,  cucine  a legna

(senza  cenere),  cucine  elettriche,  lavastoviglie,  macchine  da  cucire,  aspirapolvere,

lampadari,  biciclette,  (togliere  le ruote  separatamente),  latte,  bidoní  (assolutamente  vuoti),

portapacchi,  armadietti  da bagno  o da cucina,  lavelli  in ghisa  o porcellana,  pentole  diverse,

rubinetteria,  porte  e finestre  (misure  massime  cm 100x50),  tubi  (lunghezza  massima  cm

IOO).

Materìale  non  ferroso:  dimensione  e peso  massimo  cm  100x50  e kg 50:

Cassette,  tavolini,  sedie,  divani  (misure  e pesi  da rispettare),  materassi,  coperte,  stracci,

fiaschi,  damigiane  (vuote),  piccoli  elettrodomestici,  vasi  in terracotta  moquette,  legname  in

genere.

Sarà  disponìbile  un apposito  contenìtore  per:

Frigoriferi,  televisori,  radio,  impianti  stereo,  altoparlanti,  camere  video,  proiettori,

telecamere,  cd, pc, supporti  datí (dischetti  e nastri),  telefoni  cellulari  o fissi e relativi

accessori,  fotocopiatrici,  stampanti,  lavagne  luminose,  macchine  da scrivere,  ecc.

Osservazìonì  generaìi:

Lo smaltimento  di materiali  provenienti  da sgombero  di cantine,  solai,  appartamenti,

depositi,  magazzini  e dei detriti,  scarti  di processi  di fabbricazione  e d'altre  attività

artigianali,  va fatto  presso  gli appositi  centri  cantonali.

Non  sono  nemmeno  accettati  i rìfiuti  speciali  e velenì,  le gomme,  gli pneumaticì,  i liquídi  e i

fanghi  d'ogni  genere,  le pelli,  le carcasse,  i rifiuti  infetti,  le batterie  e motori  d'ogni  tipo  di

veicolo  e ogni  altro  oggetto  non compreso  in quelli  ammessi  (artt.  7-23  del RCRSR).

Vogliate  dare  un contributo  attivo  e responsabile  a questa  iniziativa  intesa  a tutelare

la  salvaguardia  dell'ambiente,  della  salute  pubblica  ed  ad  razionalizzare  lo

smaltimento  dei  rifiuti.

Vista  l'emergenza  sanitaria  COV1D-19,  chiediamo  di mantenere  la distanza  sociale  e

di presentarsi  solo  e unicamente  se  non  avete  sintomi  riconducibili  al Coronavirus.

Grazie  per  la collaborazione.

IL MUNICIPIO  DI NOV  AGGIO

VEDI  DIETRO


