
RECYCLING PONTIVES

Vengono accettati i sotto indicati materiali da privati e da piccole industrie.
Per mantenere limitati i costi di personale e di tempo, i rifiuti devono essere

recapitati già selezionati. I prezzi riportati devono essere intesi come momentanei
ed indicativi, poichè sono soggetti a continue variazioni più o meno consistenti.

Il pagamento avviene alla consegna ed in contanti.

 Suddette indicazioni corrispondono all´ordinamento interno del centro. IMPORTANTE: Il personale
                              dell´impianto ha l´incarico di fare rispettare rigorosamente queste indicazioni.

ATTENZIONE: IMPRESE ECONOMICHE ED AGRICOLE, devono attenersi all'art. 212, comma 8, del Decreto Legislativo
n. 152/2006 e successive modificazioni, per quanto riguarda il trasporto dei propri rifiuti ed alle deliberazioni della Giunta

Provinciale n. 849 e n. 850 del 23. maggio 2011, concernente l'Accordo di Programma tra la Provincia Autonoma di Bolzano e
le associazioni economiche e contadine, concernente la semplificazione del trasporto dei propri rifiuti ed obblighi correlati.

CI SI RISERVA IL DIRITTO DI EFFETTUARE VARIAZIONI NECCESSARIE IN FUTURO SU QUANTO SOPRA DESCRITTO.

RIFIUTI INGOMBRANTI (Tappeti, moquettes, vestiario, materassi, mobili imbottiti, scarpe,   
                                                 attrezzi sportivi, carta catramata ecc.)                           
PLASTICA (Non selezionata)                                                                                                         
MATERIALE EDILE DA DEMOLIZIONE (Solo da piccoli lavori privati, non da cantieri)            
LEGNA (Mobili, letti, porte, telai di finestre senza vetro ecc.)                                                                                                                                                                  
GOMMA - PNEUMATICI                                                                                                                                 
PORCELLANA (WC, tazze da gabinetti, bidè, lavandini)                                                                                                                               
OLIO DA CUCINA
SCARTI DA GIARDINAGGIO consegnato con automezzi piú grandi (Camion, furgoni,
                                                                          carrelli, trattori, ape, pick up e piani di carico)
                                                                                                                                  
   
SCARTI DA GIARDINAGGIO    consegnato con autovetture (piccole quantitá)
APPARECCHIATURE ELETTRICHE 
TELEVISORI E SCHERMI DI COMPUTERS                                                                                   
FRIGORIFERI E CONGELATORI 
VETRO                      
CARTA                                                
CARTONE RIPIEGATO                                                                                                    
METALLI E BARATTOLI                                                                                                                                        
PLASTICA SEPARATA = 

€uro      0,50.-/kg 
€uro      0,50.-/kg 
€uro      0,20.-/kg 
€uro      0,20.-/kg 
€uro      0,60.-/kg 
€uro      3,50.-/pz. 
  €uro      0,40.-/kg 
€uro      0,10.-/kg 

}
Non si accettano rifiuti domestici e materiali contenenti amianto.

Plastica con questi simboli viene accettata gratuitamente.
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   (Bottiglie in plastica, vasetti di jogurt, casse e taniche fino a 20 litri.)
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