L’Ecocentro è uno spazio attrezzato dove il cittadino può
portare varia materiali, tra cui anche quelli che non possono
essere conferiti tramite il normale sistema di raccolta.

BIELLA—Via Per Candelo, 135

•

LAVARE barattoli, lattine, bottiglie e flaconi prima di
conferirli.

12.00

•

PIEGARE i cartoni.

14.30

-

•

SCHIACCIARE le bottiglie per ridurne i volumi.

17.30

•

NON CONFERIRE MATERIALI DIVERSI da quelli
indicati alle pagine precedenti.

•

Diminuire il più possibile il volume degli ingombranti
anche SMONTANDONE ALCUNI PEZZI.

•

Dotarsi, se possibile, di COMPOSTER domestici
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COSSATO—Località Paruzza
Giovedì dalle 13.00 alle 17.00
Sabato dalle 10.00 alle 16.00
TRIVERO—Fraz. Polto
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Carta, cartone, metalli,
batterie auto, imballaggi
in plastica, vetro, legno,
frazione
verde,
pneumatici, rifiuti urbani
ingombranti di origine
d o m e s t i c a ,
elettrodomestici,
frigoriferi.

COSRAB è il Consorzio pubblico degli 82 Comuni Biellesi
che si occupa dei servizi di raccolta differenziata sul
territorio provinciale.

85.000 tonnellate circa: produzione annua di rifiuti sul
territorio biellese
0,7 Kg di rifiuto prodotto al giorno da ogni casapintese

•giornali, riviste, libri e quaderni

41,7% attuale raccolta differenziata (media provinciale)

•fotocopie e fogli vari

13,3% raccolta differenziata in Casapinta

•cartone per bevande (es. Tetra

•nylon, sacchetti e
cellophane

•carta e copertine
plastificate

Destinazione: Cartiera Fornaci di
Fagnano Olona (VA), Cartiere
Enrico Cassina di Pinerolo (TO),
Cartiere Saci di Verona

scatole

Produzione di: imballaggi, quaderni
in carta riciclata, scatoloni e tubi in
cartone.
Destinazione:Piattaforma di
selezione e smaltimento CSS
Montello—Montello (BG)

Pak)

•cartoni piegati, imballaggi e

•carta e cartone sporchi

50% di raccolta differenziata a Casapinta
Per ulteriori Informazioni:
COMUNE DI CASAPINTA

COSRAB

•bottiglie di acqua minerale

Via Bassetti, 1—13866 CASAPINTA

Via Trento, 55—13900 BIELLA

•flaconi per detersivi e saponi

Tel. 015742405—Fax 0157427585

Tel. 015406015—Fax 015406594

•vasetti dello yogurt

protocollo@comunecasapinta.it

info@cosrab.it—www.cosrab.it

•vaschette in polistirolo per

www.comunecasapinta.it

alimenti

•confezioni in plastica di ogni tipo
per pasta, biscotti, caramelle, etc.

•reti per frutta e verdura
•vaschette porta uova e per gelati
•buste della spesa

•piatti, bicchieri e posate in
plastica

•giocattoli
•barattoli e sacchetti per
vernici e solventi

Produzione di: arredo urbano in
plastica, indumenti in pile, cestelli
per la spesa.

•custodie per musicassette o
cd

•grucce appendiabiti
•scope, stracci, etc.
•canne per l’irrigazione

•imballaggi per bottiglie di acqua
minerale

•bottiglie senza tappo

•damigiane

•vasi e altri contenitori senza

•specchi

coperchio

•bicchieri, fiale
•lattine in alluminio (con il simbolo
AL)

•scatolame per alimenti
•bombolette per alimenti o per
prodotti destinati all’igiene
personale

•tappi e coperchi in alluminio
•carta stagnola e vaschette in
alluminio pulite

•lastre di vetro
•oggetti in ceramica,

porcellana e terracotta

•lampadine e lampade al
neon

Destinazione:Piattaforme di
selezione e smaltimento
Tecnorecuperi di Gerenzano
(VA) e Eurovetro di Origlio (VA)
Produzione di: nuove bottiglie di
vetro colorato

