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SETTORE AMBIENTE

AVVISO AI CITTADINI
Tutti i cittadini residenti nel Comune di Dolo possono utilizzare l’eco-centro Veritas di
Mirano, sito in Viale Venezia n. 3 con orari 7:30/10:00 e 14:00/18:00 dal lunedì al sabato,
per conferire le seguenti tipologie e quantità di rifiuti:
Descrizione del rifiuto
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polistirolo, bottiglie e flaconi in plastica, lattine di alluminio ecc.)
*Imballaggi pericolosi (CER 150110) (es. barattoli domestici di vernici,
inchiostri, diluenti, mastici, colle ecc.)
Pneumatici (CER 160103)
Toner (CER 160216)
Inerti da manutenzione (CER 170107)
Carta e cartone (CER 200101)
*Solventi (CER 200113) (es. diluenti, acetone ecc.)
*Acidi (CER 200114) (es. candeggina, varechina per uso domestico)

*Lampadine anche a risparmio energetico e tubi al neon
(CER 200121)

*Climatizzatori per uso domestico (CER 200123)
Olio vegetale (CER 200125)
*Olio minerale (CER 200126)
*Vernici (CER 200127)
Medicinali (CER 200132)
*Accumulatori al piombo (CER 200133)
Pile (CER 200134)
*Frigoriferi (CER 200135)
*Tv e monitor (CER 200135)
*Apparecchi elettrici ed elettronici (CER 200135)
Legno da raccolta differenziata (CER 200138)
Metalli (CER 200140)
Verde e ramaglie (CER 200201)
Rifiuti ingombranti (CER 200307) (es. materassi-poltrone)
Rifiuti ingombranti (CER 200307) (es. cartongesso- onduline in
vetroresina – guaina in catrame – lana di roccia)

Non è consentito portare all’eco-centro una quantità di rifiuto superiore a 1 metro-cubo al giorno per singola
utenza;
I rifiuti contrassegnati da * possono essere portati SOLO da utenze domestiche;
Le tipologie e le quantità di rifiuti di cui sopra sono valide salvo diversa disposizione normativa.

Per ulteriori informazioni contattare Veritas al numero verde 800 466 466 dal lunedì al
venerdì con orario 8:30/18:00
Settore Ambiente
C:\Documents and Settings\ecologia001\Desktop\VOLANTINI\2011\avviso ai cittadini su modalità utilizzo eco-centro di Mirano.doc

