Comune di Candida IrpiniAmbiente Spa
CALENDARIO RACCOLTA INGOMBRANTI E RAEE - Periodo –
MARZO - APRILE 2018
CATEGORIA RIFIUTI
R.A.E.E.
R1. Grandi elettrodomestici, (con esclusione di quelli fissi di grandi
dimensioni).
1.1 Grandi apparecchi di refrigerazione.
1.2 Frigoriferi.
1.3 Congelatori.
1.4 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione
conservazione e il deposito di alimenti.
1.5 Lavatrici.
1.6 Asciugatrici.
1.7 Lavastoviglie.
1.8 Apparecchi per la cottura.
1.9 Stufe elettriche.
1.10 Piastre riscaldanti elettriche.
1.11 Forni a microonde.
1.12 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore
trasformazione di alimenti.
1.13 Apparecchi elettrici di riscaldamento.
1.14 Radiatori elettrici.
1.15 Altri grandi elettrodomestici per riscaldare ambienti ed
eventualmente letti e divani.
1.16 Ventilatori elettrici.
1.17 Apparecchi per il condizionamento come definiti dal decreto del
Ministro delle attività produttive 2 /1/ 2003.
1.18 Altre apparecchiature per la ventilazione e l'estrazione d'aria.
R2. Piccoli elettrodomestici.
2.1 Aspirapolvere.
2.2 Scope meccaniche.
2.3 Altre apparecchiature per la pulizia.
2.4 Macchine per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e
per altre lavorazioni dei tessili.
2.5 Ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare
ulteriormente gli indumenti.
2.6 Tostapane.
2.7 Friggitrici.
2.8 Frullatori, macinacaffé elettrici, altri apparecchi per la preparazione
dei cibi e delle bevande utilizzati in cucina e apparecchiature per aprire
o sigillare contenitori o pacchetti.
2.9 Coltelli elettrici.
2.10 Apparecchi tagliacapelli. asciugacapelli, spazzolini da denti
elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo.
2.11 Sveglie, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per
misurare, indicare
registrare il tempo.
2.12 Bilance.

Data raccolta

su prenotazione al numero verde

840-068477

05 MARZO 2018

R.A.E.E.
R3. Apparecchiature informatiche per le comunicazioni.
3.1 Trattamento dati centralizzato:
3.1.1 mainframe;
3.1.2 minicomputer;
3.1.3 stampanti.
3.2 Informatica individuale:
3.2.1 Personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera
inclusi).
3.2.2 Computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera
inclusi).
3.2.3 Notebook.
3.2.4 Agende elettroniche.
3.2.5 Stampanti.
3.2.6 Copiatrici.
3.2.7 Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche.
3.2.8 Calcolatrici tascabili e da tavolo e altri prodotti e
apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare
o comunicare informazioni con mezzi elettronici.
3.2.9 Terminali e sistemi utenti.
3.2.10 Fax.
3.2.11 Telex.
3.2.12 Telefoni.
3.2.13 Telefoni pubblici a pagamento.
3.2.14 Telefoni senza filo.
3.2.15 Telefoni cellulari.
3.2.16 Segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per
trasmettere suoni,immagini o altre informazioni mediante la
telecomunicazione
R4. Apparecchiature di consumo
4.1 Apparecchi radio.
4.2 Apparecchi televisivi.
4.3 Videocamere.
4.4 Videoregistratori.
4.5 Registratori hi-fi.
4.6 Amplificatori audio.
4.7 Strumenti musicali.
4.8 Altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni
o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di
suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione.
INGOMBRANTI
Vecchie reti – materassi – poltrone - mobili in genere etc.

19 MARZO 2018
16 APRILE 2018

12 MARZO 2018
26 MARZO 2018
9 APRILE 2018
23 APRILE 2018
30 APRILE 2018

Prenota il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti e RAEE.
Chiama il numero verde dalle ore 8:00 alle 16:00

