ECOCENTRO MOBILE

L’Ecocentro Mobile nasce per agevolare il cittadino
a smaltire/recuperare in modo corretto alcune
tipologie di rifiuti senza doversi recare al centro
di raccolta. Dal mese di giugno 2022, oltre ai rifiuti
pericolosi, il cittadino potrà conferie alcuni rifiuti
riciclabili quali carta e cartone, imballaggi in plastica e metalli e cassette in
legno. Per sapere quando e dove consulta il calendario.

ECOCENTRO MOBILE:
• PERICOLOSI
• RICICLABILI

Servizio dedicato alle sole utenze del Comune di Pordenone previa
identificazione da parte dell’operatore.
TIPOLOGIA SERVIZIO

Nuovo servizio - Nuove zone!

ECOCENTRO MOBILE PERICOLOSI
Solo per utenze domestiche

All’interno il calendario
Giugno - Settembre 2022

COSA SI PUO PORTARE:
medicinali, vernici, neon, pesticidi, olio minerale ecc.

ECOCENTRO MOBILE RICICLABILI
Per tutte le utenze

Novità

COSA SI PUO PORTARE:
carta, cartone, imballaggi in plastica, cassette in legno.
COME FUNZIONA
• Porta con te la tessera sanitaria o il codice fiscale
• Non si possono conferire rifiuti ingombranti
• Nei giorni festivi infrasettimanali il servizio non è effettuato
• I rifiuti non identificabili non verranno ritirati
• Ogni utenza portà conferire una sola volta al giorno
• Le tipologie di rifiuti e i limiti conferibili sono quelli di cui alla tabella dedicata *
• Gli utenti del Comune di Pordenone possono conferire i rifiuti presso
qualsiasi punto di sosta, anche al di fuori del proprio quartiere.

SERVIZIO GRATUITO

PERICOLOSI

TV

RICICLABILI

Novità

COSA PUOI PORTARE *

DOVE E QUANDO

TIPO DI RIFIUTO

QUANTITÀ

ESEMPI

LOCALITÀ

SERVIZIO

GIORNATE

ORARIO

• Pile esauste

20 pezzi

Pile alcaline, rettangolari,
a bottone da transfer

PERICOLOSI

27/06 - 25/07
22/08 - 19/09

8.30 - 11.30

• Neon e lampade a basso
consumo

6 pezzi

Tubi fluorescenti, lampade
a risparmio energetico

• VILLANOVA VECCHIA/ZONA SUD
Via Frazione Villanova
(Park area: davanti alla chiesa
e al cimitero urbano)

RICICLABILI

23/06 - 21/07
18/08 - 15/09

17.00 - 20.00

• Accumulatori al piombo

1 pezzo

Batterie di auto, moto etc.

PERICOLOSI

8.30 - 11.30

5 litri

Olio da frittura, da alimentiari,
sottoli

01,29/06 - 27/07
24/08 - 21/09

• Olio vegetale

• VALLENONCELLO
Via Vallenoncello
(Park area: davanti alla chiesa
e al cimitero urbano)

RICICLABILI

17.00 - 20.00

• Olio minerale

5 litri

Olio esausto da sostituzione
auto e moto (fai da te)

07/07 - 04/08
01,29/09

PERICOLOSI

8.30 - 11.30

1 pezzo

Filtro da sostituzione auto
e moto (fai da te)

03/06 - 01,29/07
26/08 - 23/09

• Filtri olio motore

• BORGOMEDUNA
Via Volt de Querini
(Park area: davanti all’Isola Ecologica)

• Medicinali scaduti
(no siringhe)

22/07 - 19/08
16/09

17.00 - 20.00

20 pezzi

Farmaci privi della scatola
di carta

RICICLABILI
PERICOLOSI

5 litri

Vernici

13/06 - 11/07
08/08 - 05/09

8.30 - 11.30

• Vernici

Triellina, acetone, acquaragia,
ammoniaca

RICICLABILI

Da dic. 2022

17.00 - 20.00

• Solventi

4 pezzi
(max 1 l/cad.)

• CAPPUCCINI
Via dello Stadio
(Park area: cimitero urbano)

• Acidi

4 pezzi
(max 1 l/cad.)

Acido muriatico

PERICOLOSI

15/06 - 13/07
10/08 - 07/09

8.30 - 11.30

• Bombolette spray vuote (T/F)
con etichetta di pericolo

• SACRO CUORE
Via Colvera
(Park area: Sacro Cuore)

4 pezzi

-

RICICLABILI

Da nov. 2022

17.00 - 20.00

• TORRE
Via Nazario Sauro
(Park area: laterale cimitero urbano)

PERICOLOSI

17/06 - 15/07
12/08 - 09/09

8.30 - 11.30

RICICLABILI

Da ott. 2022

17.00 - 20.00

• TORRE BASSA/ZONA NORD
Via Musile
(Park area: bocciodromo)

RICICLABILI

21/06 - 19/07
16/08 - 13/09

17.00 - 20.00

• COMINA/ZONA NORD
Via Roveredo
(Park area: Polo Tecnologico)

RICICLABILI

05/07 - 02,30/08
27/09

17.00 - 20.00

• VILLANOVA
Via Pirandello
(Park area: Polisportivo)

RICICLABILI

05/08 - 02,30/09

17.00 - 20.00

• RORAI
Via Bassano
(Park area: incrocio con via Pontina)

RICICLABILI

Da nov. 2022

17.00 - 20.00

4 pezzi:
• se liquidi,
max 1 l/cad.
• se solidi,
max 0,5 kg/cad.

Insetticidi, diserbanti, fungicidi,
anticrittogamici

• Toner e cartucce

4 pezzi

Toner e cartucce (fai da te)

• R.A.A.E. di piccole dimensioni

4 pezzi

Radio, ferri da stiro, frullatori,
cellulari

• Cassette di legno

3 pezzi

-

• Cartoni

Circa 120 litri (pacco da 50 cm x 50 cm x 50 cm)

• Carta

Circa 45 litri (un altro Easy Trolley)

• Imballaggi in plastica e metalli

Max 100 litri (un sacco simile a quello in dotazione)

• Pesticidi

