
 

 

       
 

                           

 

 

RACCOLTA  RIFIUTI  INGOMBRANTI 

 

 V E N E R D I’   E   S A B A T O   23  e  24   GIUGNO  2023 

 
POSTO DI RACCOLTA: il posteggio comunale prima del cimitero. 

 

AVVERTENZE: il materiale può essere depositato nel luogo previsto 

non prima di venerdì 23 giugno 2023 alle ore 8.00 e 

non oltre sabato 24 giugno 2023 alle ore 17.00 

(venerdi’ alle ore 17.00 i containers saranno chiusi fino alla mattina di sabato alle ore 08.00) 

 

in modo ordinato,  separato secondo il genere di rifiuti e accatastati negli spazi preposti, seguendo 

le indicazioni dell’operatore addetto al controllo. A richiesta dell’operatore l’utente deve 

documentare la propria identità tramite un documento di legittimazione. Consegne effettuate da 

terzi devono avvenire alla presenza dell’avente diritto al deposito.  

 

IMPORTANTE: vi preghiamo di attenervi alle disposizioni impartite dal personale sul posto; 

 

OGGETTI RACCOLTI: sono considerati rifiuti ingombranti ciò che per loro dimensione e forma non 

possono essere introdotti nei sacchi ammessi per la normale raccolta dei rifiuti urbani. 

 

SONO ASSOLUTAMENTE ESCLUSI: 

− rifiuti infiammabili, tossici e liquidi in genere (oli, diluenti, vernici ecc.);  

− rifiuti d’attività aziendali o di cantieri in esercizio che per loro natura e quantità devono 

essere eliminati in altro  modo; 

− pneumatici che devono essere eliminati tramite il proprio garagista; 

− batterie d’automobili - di trattori ecc. che possono essere eliminate presso il fornitore delle 

nuove; 

− sgombero di appartamenti o case che per quantità devono essere eliminati in altro modo; 

− rifiuti di eccezionale volume 

 

Frigoriferi, congelatori, aspirapolveri, apparecchi elettrici, ecc.: devono essere depositati 

separatamente. Raccomandiamo, nel limite del possibile, di riportare questi oggetti presso il 

venditore che è obbligato al ritiro.  

 

Computers, monitors, stampanti, radio, telefoni: devono essere depositati separatamente dagli altri 

apparecchi elettrici. 

 

IL DEPOSITO DI MATERIALE INGOMBRANTE E’ PERMESSO SOLO NEI GIORNI DI RACCOLTA E NEI 

LUOGHI STABILITI.  

Evitare di depositare gli ingombranti nei luoghi destinati al deposito di sacchi rifiuti. Oltre a non venir 

ritirati, gli oggetti causano elevati costi di smaltimento che devono essere sopportati dall’intera 

comunità.  

Ai contravventori verrà intimata una multa come da Regolamento comunale.  

 

Dalpe,  ottobre 2022      IL MUNICIPIO 


