
CENTRO DI 
RACCOLTA 
“VALFINO”
conferisci i tuoi rifiuti 
e guadagna ecopunti

Tel. 085/8797612
E-mail consorziopiombafino@libero.it
Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento dei 
Rifiuti Urbani “Area Piomba Fino” Viale Mattucci, 
snc 64032- Atri -TE

INFORMAZIONI

Comune di
ARSITA

Comune di
BISENTI

Comune di
CASTIGLIONE

M.R.

Comune di
CASTILENTI

Comune di
MONTEFINO

CONSORZIO
PIOMBA FINO

NON ABBANDONARE
in strada o fuori dai contenitori 
nessun materiale.

RIDUCI SEMPRE
il volume dei rifiuti (lega la carta, 
schiaccia la plastica).

DIFFERENZIA E PULISCI
i vari tipi di rifiuto da conferire.

CENTRO DI 
RACCOLTA 
CONSORTILE 
“VALFINO”
COS’È
Il Centro di Raccolta è un’area recintata, presidiata 
nell’orario di apertura al pubblico, presso la quale 
i cittadini dei Comuni della Vallata del Fino (Arsita, 
Bisenti, Castiglione M.R., Castilenti e Montefino) 
possono conferire gratuitamente tutti i tipi di rifiuto 
(riciclabili e non) in modo differenziato.

DOVE SI TROVA
Comune di Castilenti
Indirizzo: Contrada Cancelli

ORARI DI APERTURA
Lunedì e Sabato: 9.00/12.00
Giovedì: 9.00/12.00 - 14.00/17.00  

COSA SI PUÒ CONFERIRE
Ingombranti, grandi elettrodomestici (lavatrici, 
frigoriferi, computer, televisori, ..ecc.), piccoli 
elettrodomestici (phon, fornetti, caricabatterie, 
ecc.), ingombranti di legno (mobili, scrivanie, 
armadi, ecc.), ingombranti misti (poltrone, divani 
ecc.), ingombranti metallici (reti da letto, scaffali, 
schedari ecc.), sanitari (lavabo, wc ecc.), detriti 
risultanti da piccoli lavori domestici, sfalci e 
ramaglie, vetro, carta e cartone, film in plastica, 
batterie al piombo per auto e moto, vernici, oli 
minerali e vegetali (olio da cucina, olio motore), 
farmaci scaduti, pile esauste, solventi e coloranti, 
bombolette, contenitori etichettati “T” e/o “F”, 
lampade al neon, toner e cartucce per stampanti.

COME CONFERIRE
I TUOI MATERIALI
PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA NOVIT

À

GUADAGNA 
ECOPUNTI

RITIRA LO
SCONTRINO

CONFERISCI
I RIFIUTI

www.ecopunti.it

SABATO 21 MAGGIO 2016
INAUGURAZIONE 
DEL CENTRO DI 
RACCOLTA VALFINO
Vi aspettiamo dalle ore 11.00
Contrada Cancelli, Comune di Castilenti

INAUGURAZIONE
SABATO 21 MAGGIO 2016
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IL PROGETFO

ecopuntiit
Valori condivisi

ll Consorzio “Piomba Fino”, coerentemente con
i propri obiettivi di politiche ambientali, di riciclo
e recupero dei rifiuti urbani e di diffusione delle
buone pratiche ambientali, ha dotato il Centro di
Raccolta di un sistema informatizzato per registrare
i conferimenti da parte dei cittadini.

* COME VENGONO CONTEGGIATI
I CONFERIMENTI?
Quando e indicato:
0 1 PEZZO si contano i pezzi, ad esempio 4 pile
0 1 BOTTIGLIA si contano i contenitori,

ad esempio 2 bottiglie di olio
° 1 CONFERIMENTO vale il conferimento,

ad esempio un sacchetto di farmaci

COME FUNZIONA

fa
È

CONFERIMENTO
dei rifiuti presso il centro di raccolta,
un operatore dotato di smartphone
e di lettore magnetico registra il
codice a barre della tua tessera
sanitaria*. Ora sei inserito nel
sistema.

REGISTRAZIONE
dei rifiuti che hai conferito, asso-
ciando in automatico gli ecopunti al
tuo profilo utente.

STAMPA
del saldo punti su uno scontrino
che ti verra consegnato.

REGOLAMENTO
Ad ogni tipologia di rifiuto viene attribuito un
punteggio, valido per il conferimento di massimo
un pezzo/bottiglia a settimana. Anche il
compostaggio domestico sara premiato come
buona pratica.

CODICE CER
200123
Frigoriferi e
condizionatori

QUANTITÀ
1 PEZZO
a settimana

ECOPUNTI
300

200135
TV e monitor

1 PEZZO
a settimana

300

200136
Elettronica di
consumo,
lavatrici,
lavastoviglie

1 PEZZO
a settimana

300

200132
Medicinali
scaduü

1 CONFERIMENTO
a settimana

100

200307
Ingombranti

1 CONFERIMENTO
a settimana

400

200138
Legno

1 CONFERIMENTO
a settimana

100

200133
Pile e batterie

1 PEZZO
a settimana

20

200125
Oli e grassi
commestibili

1 BOTTIGLIA
a settimana

200

15104
Imballaggi
metallo

1 PEZZO
a settimana

20

compostaggio domestico åëmocb


