
Riapre 
il Centro di raccolta rifiuti di Via Piave 

Comune di Saonara

La riapertura del Centro di Raccolta Rifiuti di Via Piave, 
rappresenta, per questa Amministrazione, il mantenimento di 
un altro dei punti qualificanti del programma amministrativo 
sottoposto ai cittadini con le elezioni comunali del 2012.
Come potrete verificare, l’intera area è stata rivista per una 
migliore fruizione da parte degli utenti e sono stati realizzati  
nuovi lavori per rispettare le normative vigenti. I lavori sono stati 
eseguiti da AcegasAps.
Quello che ora è importante, è il corretto utilizzo da parte della 
cittadinanza nel conferimento dei rifiuti ammessi e che trovate 
dettagliati  su questa pubblicazione.
L’area sarà video-sorvegliata, per evitare l’incivile abbandono 
davanti ai cancelli di materiali come avveniva in passato. 
Avvertiamo fin d’ora, che per i trasgressori le multe saranno 
particolarmente salate.
Così come pure saremo particolarmente severi, aumentando le 
già pesanti sanzioni, con coloro che abbandonano rifiuti lungo 
strade e fossati del territorio comunale: non ci sono giustificazioni 
per tale odioso comportamento che deturpa l’ambiente in cui 
viviamo.
A parte quanto sopra espresso, rimane la soddisfazione per 
l’impegno della stragrande maggioranza dei cittadini, che 
mantengono i dati della raccolta differenziata oltre il 70%, 
collocando Saonara tra i Comuni più virtuosi dell’intera Provincia. 
La riapertura dal 29 marzo del Centro di Raccolta, è un ulteriore 
passo per aumentare tali positive percentuali, mettendo a 
disposizione dei cittadini un servizio in passato molto apprezzato 
e che ci auguriamo venga utilizzato nel migliore dei modi.

Il Sindaco di Saonara
Walter Stefan



COSA CONFERIRE
RIFIUTI INSOLITI E INGOMBRANTI

MOBILI 
Armadi, tavoli, sedie, poltrone e divani, scaffali, attaccapanni, reti da letto, 
materassi, ecc.

OGGETTI DOMESTICI VARI 
Lampadari, lampade, portaombrelli, specchi, vasi, stendibiancheria, ombrelloni, 
soprammobili, giocattoli, attrezzi sportivi, valigie, ecc.

SCARTI DA MANUTENZIONI DOMESTICHE STRAORDINARIE 
Porte, finestre, scuri, tapparelle, battiscopa, pannelli, reti di recinzione, elementi di 
controsoffitti, moquette, lavandini, sanitari, radiatori, grondaie, ecc. 

CARTA E CARTONE 
Giornali, riviste, libri, sacchi e sacchetti di carta, scatole e scatoloni, ecc. Gli scarti 
devono essere privi di cellophane e polistirolo, opportunamente piegati in modo 
da ridurne il volume.

FERRO E BARATTOLI 
Reti, oggetti e manufatti di ferro, barattoli, latte, lattine, ecc.

OLI 
Oli di cucina e di autoveicoli.

SCARTI DEI GIARDINI 
Erba, foglie, ramaglie, radici, scarti vegetali in genere.

PILE 
Tutti i tipi di pile a secco, riciclabili e non.

FARMACI 
Tutti i medicinali scaduti d’uso domestico.



RIFIUTI PERICOLOSI
PRODOTTI E LORO CONTENITORI ETICHETTATI CON I SIMBOLI

GIARDINAGGIO Anticrittogamici, disinfestanti, concimi chimici, prodotti per la protezione del legno, diserbanti, 
insetticidi, ecc.

MANUTENZIONE E PULIZIA DELL’AUTO Batterie per autoveicoli, olio esausto, antiruggine, accumulatori, colori, 
vernici al piombo, lucidanti, sostanze per pulire i cerchioni, ecc.

HOBBY E BRICOLAGE Colori e vernici, solventi e sverniciatori, collanti, stucchi e sigillanti, prodotti chimici per la 
fotografia, pile, acidi, soluzioni e altri prodotti chimici, diluenti, bombolette spray, ecc.

DETERSIVI E SIMILI Tutti i detersivi, detergenti per WC, decalcificanti, disinfettanti, trielina, prodotti per lucidare 
metalli e simili, ecc.

ABBIGLIAMENTO E CASA Smacchiatori, tarmicidi, benzolo, deodoranti chimici, olio da cucina, tubi al neon,
lampade alogene, termometri, ecc.

COSMETICI Creme e pomate, cosmetici, lacche, alcol etilico e denaturato, ecc.
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REGOLAMENTO CENTRO DI RACCOLTA (estratto) 

• L’utente per conferire i rifiuti deve esibire l’ultima bolletta Tares o il tesserino sanitario.

• L’accesso ai centri di raccolta è consentito esclusivamente a chi indossa scarpe chiuse.

• La divisione dei rifiuti deve essere fatta a casa, per il conferimento ai centri di raccolta i diversi materiali devono pervenire 
già divisi in sacchetti trasparenti o semitrasparenti.

• Il cartone deve essere conferito riducendo al massimo il volume.

• I mobili in legno devono essere conferiti possibilmente smontati.

• è vietato l’utilizzo di sacchi neri. Per il conferimento dei rifiuti utilizzare sacchi trasparenti o semitrasparenti in modo da 
facilitare gli addetti al servizio nell’identificazione del rifiuto.

• Nell’area del centro di raccolta possono entrare al massimo quattro veicoli alla volta.

• L’utente che non conosca la destinazione esatta dei rifiuti deve chiedere indicazioni agli addetti al servizio.

• All’interno del centro di raccolta è assolutamente vietato fumare.

• AcegasAps mette a disposizione un servizio di asporto su prenotazione, chiamando il call-center al numero verde 
800 237 313 per: ingombranti (lavatrici, frigoriferi, mobili, divani, etc.), verde e scarti di giardino.



MODALITÀ DI CONFERIMENTO

CHI PUÒ CONFERIRE Il Centro di raccolta è riservato ai residenti del Comune di 
Saonara, presentando l’ultima bolletta Tares o il tesserino sanitario.

COSA CONFERIRE Rifiuti urbani insoliti, ingombranti e pericolosi.

COME CONFERIRE Trasportando a propria cura i rifiuti al Centro di raccolta.

QUANDO CONFERIRE

Centro di Raccolta

Estivo Invernale

mercoledì 15-19 mercoledì 14-18

sabato 9-13 e 15-19 sabato 9-18

dal 
29 marzo

2014 

ASPORTO SU PRENOTAZIONE 
Chiamando il Call center ai numeri sottoindicati.


