Comune di
Carosino

L'isola Felice

Nel Comune di CAROSINO
apre L’ISOLA ECOLOGICA
via Scardino sn - Carosino (TA)
ORARI DI APERTURA
PERIODO INVERNALE (ottobre - maggio) PERIODO ESTIVO (giugno - settembre)
MATTINA: DAL LUNEDI AL SABATO MATTINA: DAL LUNEDI AL SABATO

dalle ore 09:00 alle ore 12:00

dalle ore 08:00 alle ore 12:00

POMERIGGIO: MARTEDI E SABATO

POMERIGGIO: MARTEDI E SABATO

dalle ore 16:00 alle ore 18:00

dalle ore 16:00 alle ore 19:00

POTRANNO ESSERE CONFERITI I SEGUENTI RIFIUTI :
. piccole quantità di inerti . plastica . carta . cartoni e tetra pak .
vetro . legno . ingombranti ( divani, materassi, sedie, etc.). olio
vegetale esausto . olio motore . bombolette spray contenenti
materiali pericolosi . vernici . plastiche dure . metallo e lattine .
batterie esauste . batterie auto . farmaci scaduti . indumenti usati .
pneumatici . etc.....

. RAEE (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) comprendenti :

grandi apparecchi dì refrigerazione, frigoriferi, congelatori, lavatrici,
asciugatrici, lavastoviglie, piani cottura, stufe elettriche, scaldacqua,
scaldabagno, forni a microonde, radiatori elettrici, ventilatori elettrici,
condizionatori, monitor, TV, aspirapolvere, scope elettriche, macchine
per cucire, ferri da stiro, tostapane, friggitrici, frullatori, macina caffè
elettrico, coltelli elettrici, tagliacapelli elettrico, asciugacapelli,
spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, sveglia, orologio da polso
o da tasca, stampanti, PC, mouse, tastiera, notebook, copiatrici,
macchine da scrivere elettriche ed elettroniche, calcolatrici,
Fax, telefoni, cellulari radio, videocamere, videoregistratori, hi-fi,
amplificatori , strumenti musicali, pannelli fotovoltaici, apparecchi
d’ illuminazione, lampadari, trapani, seghe, tagliaerba, saldatori,
giocattoli elettrici ed elettronici, lampadine, neon, led, etc .....

Per agevolare il compito del personale di servizio
a non paralizzare le attività di scarico,
le varie tipologie di rifiuti dovranno essere differenziate
prima del loro conferimento sulla piattaforma ecologica.
La permanenza delle automobili all’interno dell’area della
piattaforma è consentita SOLO per il tempo necessario
alle operazioni di scarico.

AREA VIDEOSORVEGLIATA

