curiosità
All’Ecostazione puoi portare tutti i rifiuti urbani

lo sapevi che...
pDal computer si possono recuperare piombo,
cadmio, mercurio e cromo.
pDal monitor standard del computer si possono recuperare alluminio, ferro, rame, stagno,
zinco (riciclabili al 60-90%); metalli preziosi
(oro, argento, palladio), piombo, plastiche,
silicio.
pUna batteria al piombo contiene piombo, acido solforico e materie plastiche. Consegnata all’Ecostazione si recupera il piombo che
sarà utilizzato per produrre nuove batterie.
pGli oli minerali (per es. dell’automobile) si rigenerano per riprodurre altri oli minerali.
pQuattro kg di olio gettati in uno specchio
d’acqua inquinano la superficie pari a quella
di un campo di calcio.
pGli oli vegetali (es. olio di frittura, degli alimenti conservati sott’olio…) raccolti in
modo separato (è sufficiente vuotarlo in una
bottiglia) e portati all’Ecostazione diventano
biodiesel, sapone, cera, energia elettrica e
termica.
pGli oli vegetali, se gettati nei lavandini o dispersi nel suolo o nei corsi d’acqua, provocano gravi danni all’ambiente e problemi ai
depuratori delle acque reflue.
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per informazioni:
Comune di Canelli
Settore Ambiente
tel. 0141/820 232
www.comune.canelli.at.it

GAIA SpA
tel. 0141/476 703
www.gaia.at.it

dove

cosa

portare?

si trova?

con quale

modalità?
Il conferimento dei rifiuti è gratuito.

Via Giovanni Olindo n.15 - Canelli

Presentarsi all’addetto di gaia con un documento di identità e/o bollettino di pagamento della tassa rifiuti (controllo necessario per consentire l’accesso).
Ascoltare le istruzioni del personale di gaia
per conferire correttamente i rifiuti.

pAbiti usati
pBatterie auto
pCarta – Cartone
pFarmaci
pFerro
pFiltri olio
pImballi sporchi
pIngombranti non
differenziabili (materassi, mobili in
plastica ecc)
pLegno (mobili,
pallet ecc)
pRAEE – R1 frigoriferi
pRAEE – R2 grandi
bianchi (cucine,
lavatrici)
pRAEE – R3 tv e
monitor
pRAEE – R4 apparecchiature elettriche

ed elettroniche
fuori uso (piccoli
elettrodomestici)
pRAEE – R5 lampadine a risparmio, tubi
fluorescenti
pMacerie edili (in
piccole quantità, da
lavoretti fai da te)
pOli minerali (oli per
motori, ingranaggi
e lubrificazione non
clorurati)
pPile (batterie e
accumulatori)
pPlastica
pPneumatici fuori uso
pSfalci e potature
pToner
pVernici
pVetro

Rispettare le indicazioni nel caso di rifiuti
respinti (alcune tipologie non possono essere ritirate, per esempio: lastre di amianto,
eternit, lana di roccia, catramina ecc. Nel
dubbio telefonare prima di portare il rifiuto
all’Ecostazione).

quando
è aperta?

martedì, venerdì e sabato
dalle 8.30 alle 12.30
e dalle 13.30 alle 17.30

Per le aziende (anche uffici e negozi):
si possono consegnare i rifiuti speciali
assimilati agli urbani solo previa autorizzazione del Comune di Canelli e dopo
aver stipulato apposita convenzione con
gaia (per informazioni rivolgersi all’ufficio ambiente del Comune di Canelli o vedere sul sito www.gaia.at.it nella sezione
attività - servizi ai privati).

