DOVE GETTARE GLI ALTRI TIPI DI RIFIUTI ELETTRONICI O
ELETTRICI

HAI OGGETTI VECCHI MA ANCORA IN BUONO STATO? NON
GETTARLI, PORTALI A:

Oggetti di grandi dimensioni, come frigoriferi, congelatori,
lavatrici, lavastoviglie, forni e condizionatori possono essere
conferiti alle stazioni ecologiche oppure ritirati su
appuntamento da un operatore.

Piccoli elettrodomestici

Televisori lcd o a tubo catodico, monitor e sorgenti luminose
(lampadine a basso consumo, lampade al neon, lampade
fluorescenti) vanno conferiti alle stazioni ecologiche.

Centro del Riuso Daccapo, Lammari viale Europa 103-105
(lunedì, mercoledì, venerdì ore 9 - 12)
tel 327-1574258

Dvd, cd, vhs e musicassette vanno confeririti nel sacchetto grigio del
rifiuto non riciclabile.

Saranno donati alle fasce più deboli della popolazione o venduti a un
prezzo simbolico. Puoi portare anche mobilio e vestiti.
A cura di Caritas Diocesi di Lucca e associazione Ascolta la mia voce

STAZIONI ECOLOGICHE

Computer, periferiche e accessori

Colle di Compito
Via del Porto
Dal lunedì al sabato ore 8.00 – 12.00

Hacking Labs
www.hackinglabs.it, tel 338 3706699
Saranno consegnati a scuole, parrocchie e associazioni

Salanetti
Zona Industriale Salanetti, Lunata
Dal lunedì al sabato ore 8.00 – 12.00; 13.00 – 16.00
Lammari
Viale Europa 103 -105
Dal lunedì al sabato ore 8.00 – 12.00
Alle stazioni ecologiche si possono portare anche verde e potature,
ingombranti, batterie al piombo, metallo, vetro, carta e cartone,
legno, contenitori contaminati, olio alimentare, inerti

Informazioni
ASCIT
Urp

Informazioni, reclami suggerimenti sui servizi di raccolta
Numero verde 800-942951
dal lunedì al venerdì ore 8.00 – 13.00; 14.00 – 17.00
sabato 8.00 – 14.00
urp@ascit.it

Ritiro ingombranti a domicilio
Numero verde 800-146219
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Coselli
Via Stipeti 31
Dal lunedì al sabato ore 8.00 – 12.00

Emporio Daccapo, Coselli, via Stipeti 31
(martedì, giovedì ore 16 - 19, sabato ore 9.30 - 12.30)

Punto di raccolta rifiuti da
apparecchiature elettriche ed
elettroniche
In collaborazione con

dal lunedì al venerdì ore 9.00 – 17.30
fino a 2 metri cubi ritiro gratuito

www.ascit.it
www.comune.capannori.lu.it
www.facebook.com/Capannori
@ComuneCapannori

ISTITUTO COMPRENSIVO

ILIO MICHELONI

Nell’ambito del percorso Verso Rifiuti Zero vogliamo
ulteriormente migliorare e potenziare la raccolta differenziata e
questo nuovo progetto va proprio in questa direzione.
La crescente diffusione di apparecchiature elettriche ed
elettroniche ci ha spinto a porre l’attenzione su questo tipo di scarti
pensando che la scuola fosse il luogo migliore dove raccoglierli, con il
duplice obiettivo di facilitarne lo smaltimento da parte delle famiglie e di
evitare che finiscano nel sacco grigio con spese per gli utenti o dispersi
nell’ambiente.
Nel contempo vogliamo compiere un’azione educativa nei
confronti dei più giovani che sono i maggiori utilizzatori di strumenti hi
tech, come il telefono cellulare, il computer e i giochi elettronici e che
possono svolgere anche un’importante azione di sensibilizzazione nei
confronti dei propri familiari.
La raccolta di materiale Raee di piccole dimensioni è una nuova
buona pratica che va ad aggiungersi a quelle già attive nelle scuole
capannoresi, dove l’educazione ambientale è e sarà sempre una realtà
importante.
Il Presidente di Ascit
Maurizio Gatti

L’Assessore all’Ambiente
Matteo Francesconi

Nelle nostre case ci sono tanti
oggetti elettrici, elettronici e di
tecnologia, come televisori, telefonini,
computer, lampadine a basso consumo e lavatrici.
Quando smettono di funzionare e non si possono più riparare
diventano una particolare categoria di rifiuti che si chiama

Per aiutarti a riciclare e a rispettare l'ambiente, nella tua
scuola e in tutte quelle del comune, dalle primarie al liceo,
abbiamo consegnato degli speciali bidoncini di colore
bordeaux, che aiutano voi e noi a differenziare i raee di una
particolare categoria, la numero 4.

raee.

Per facilitare il riconoscimento, questi prodotti solitamente
riportano un simbolo

Il Sindaco
Luca Menesini

QUESTI OGGETTI CONTENGONO SPESSO METALLI O
SOSTANZE CHE POSSONO ESSERE RIUTILIZZATE.
BISOGNA FARE ATTENZIONE A DOVE SI GETTANO I RAEE. SE SI
INSERISCONO NEL SACCHETTO GRIGIO DEL RIFIUTO NON
RICICLABILE OCCUPANO MOLTO SPAZIO E NON VENGONO
SMALTITI NEL MODO APPROPRIATO.

COSA POSSONO RACCOGLIERE
Elettronica di consumo e piccoli elettrodomestici: telefoni
cellulari e smartphone, tablet, consolle da gioco,
telefoni fissi, computer portatili e fissi (senza monitor
con tubo catodico), accessori e periferiche per computer
(tastiere, stampanti, scanner, modem, router,
joypad, cavi), fotocamere, chiavette usb, cuffie,
asciugacapelli, forni a microonde, fornetti,
aspirapolveri, idropulitrici, tagliacapelli, stufette
elettriche e altri oggetti simili.
Gli oggetti devono essere integri.
I materiali raccolti saranno consegnati da Ascit ad un
consorzio specializzato che provvederà a recuperare i
componenti riutilizzabili e a smaltire correttamente il
resto.

NON INSERIRE ALTRI TIPI DI RIFIUTI

