CENTRO AMBIENTE – RIFIUTI
Comune: Coriano
Ufficio: Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici
Referente: De Paoli Cristian – Facondini Cristian
Descrizione:
La raccolta differenziata consente di ridurre i volumi dei rifiuti smaltiti in discarica, con
conseguente riduzione dei costi per la comunità e permette il riutilizzo di materie prime importanti
contribuendo alla conservazione delle risorse naturali. Il centro ambiente è un'area attrezzata per il
conferimento differenziato di diverse tipologie di rifiuti.
Le tipologie di rifiuti che è possibile conferire al centro ambiente sono:
- frigoriferi, surgelatori, congelatori;
- ingombranti metallici (reti letto, caldaie, termosifoni, scaffalature, lavatrici);
- scarti di giardinaggio (conferimento da effettuarsi negli appositi contenitori);
- carta (giornali, scatole, scatoloni);
- contenitori metallici (barattolame, alluminio e ferro);
- ingombranti lignei (mobili, tavoli, scale);
- materiali inerti (tutto ciò che deriva da demolizioni, piccoli lavori di muratura, calcinacci);
- farmaci e pile;
- contenitori T/F (barattoli di vernice, bottiglie di trielina);
- accumulatori di piombo (batterie composte da piombo, acido solforico e materie plastiche);
- plastiche varie;
- ingombranti vari (materassi, divani);
- indumenti e tessili (abbigliamento, calzature e borse in pelle);
- olii minerali e vegetali;
- vetro e vetro in lastre.
I cittadini possono conferire (negli appositi contenitori) direttamente sul territorio i seguenti rifiuti
riciclabili: vetro, lattine, pile e farmaci, carta, plastica.
Cosa fare:
I cittadini devono portare i rifiuti differenziati direttamente al Centro Ambiente che di volta in volta
rilascerà la ricevuta del conferimento effettuato.
Qualora il cittadino volesse disfarsi dei rifiuti ingombranti (mobili, tavoli, materassi, caldaie,
lavatrici ecc.) senza doverli portare al Centro Ambiente, potrà richiedere il prelievo a domicilio
gratuitamente telefonando a Hera Servizi al numero verde 800/999.500. Lo stesso servizio a
domicilio e gratuito è disponibile per gli scarti di giardinaggio.

Dove rivolgersi:
Centro Ambiente
Via Piane (a fianco del magazzino comunale)
Tel. 0541/656962
Lunedì - mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30
giovedì dalle 14 alle 19, il sabato dalle 8 alle 12.30 e dalle 15 alle 18
Hera Servizio Cortesia 800/999.500
Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici
Residenza Municipale
Piazza Mazzini, 15 - Piano primo
Tel. 0541/659853 - fax 0541/656914
E-mail: llpp@comune.coriano.rn.it
Lunedì e mercoledì dalle 8:30 alle 13:45
Giovedì dalle 08:30 alle 17:00
Martedì e venerdì chiuso
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Residenza Municipale
Piazza Mazzini, 14 - Piano terra
Tel. 0541/659860 - 862 - fax 0541/ 659861
E-mail: urp@comune.coriano.rn.it
Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13:30
Sabato dalle 8:00 alle 12:00

