Campagna di informazione sul corretto
conferimento dei frigoriferi
 Direttiva RAEE - Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
Il 25 luglio 2005 il Consiglio dei Ministri ha recepito con Decreto
Legislativo nr. 151 la Direttiva Europea 2002/95/ CE e 2002/96/CE
relativa alla riduzione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche e dello smaltimento dei rifiuti da essi derivanti.
L’obiettivo è promuovere una logica di sviluppo sostenibile nel settore
delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (di cui i frigoriferi fanno
parte) ai fini di un corretto trattamento dei prodotti a fine vita e ciò può
attuarsi attraverso la piena conformità alla Direttiva RAEE. Il produttore,
come definito dal D.Lgs. nr.151, si fa carico dei costi di gestione che
comprendono la raccolta presso gli impianti di stoccaggio provvisorio e
lo smaltimento dei rifiuti oggetto della direttiva.
I frigoriferi sono marcati in modo da identificare il produttore e riportare
il simbolo indicante la raccolta differenziata separata dal resto dei rifiuti
urbani
e sono soggetti all’eco contributo per il finanziamento delle
operazioni di trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento
ambientalmente compatibile.

I FRIGORIFERI...
 Sono buoni da riciclare. Dal loro trattamento si recuperano, tra le altre
cose, materiali utilizzati nella creazione di materiali assorbenti.
 Sono da non gettare nella spazzatura! Contengono, tra le altre cose,
una piccola quantità di gas CFC lesivi per l’ozono!

CONOSCI L’UNO CONTRO UNO?
Quando un frigorifero non è più performante oppure smette di
funzionare, acquistandone uno nuovo, puoi restituire il vecchio
direttamente al negoziante. È un suo dovere ritirarlo e smaltirlo
correttamente!!!!

Oppure puoi chiamare il servizio di raccolta pubblico ed accordarti con
loro per il corretto conferimento.
Oppure puoi portare il tuo frigorifero c/o il centro di raccolta della tua
città e sotto indichiamo quelli che puoi trovare in provincia di Grosseto
CITTA’
Arcidosso
Castell’Azzara
Follonica
Grosseto
Isola del Giglio
Magliano in Toscana
Manciano
Massa Marittima
Monte Argentario
Monterotondo Marittimo
Pitigliano
Roccastrada
Scansano
Scarlino
Sorano

CAP
58031
58034
58022
58100
58012
58051
58014
58024
58019
58025
58017
58036
58054
58020
58010

INDIRIZZO
Località Zancona
Località Ferro di Cavallo, 1
Via Amendola, 1
Via Zaffiro, 22
Località Le Porte
Zona Banditella
Località San Giovanni
Località Magrone, 88
Località Campone
Località Carboli
Contrada il Piano
Località il Bargio
Via Scansanese
Località La Pieve
Via San Quirico

