
CI PENSA 
ECOVAN

Il nostro mezzo mobile che aiuta 
a liberarti dei rifiuti domestici pericolosi.

Così possiamo recuperarli e smaltirli correttamente.

Servizio gestito da

Quando hai un servizio in più 
per prenderti cura dell’ambiente 
la vita è più azzurra

Scopri di più su:

apricaspa.it

in collaborazione con



COME FUNZIONA

Puoi portare all’Ecovan i tuoi rifiuti domestici, ovvero:

I rifiuti pericolosi li riconosci da questi simboli:

candeggina, ammoniaca, trielina, 
vernici nitro e sintetiche, acquaragia, 
detergenti per auto, smacchiatori, 
colle, vernici per carrozzerie, 
mastici, diluenti, adesivi

bombolette spray, 
smacchiatori, solventi, 
antiruggine, colle, smalti, 
vernici nitro e sintetiche, 
antiappannanti, diluenti, 
brillanti per mobili, alcool 
etilico per liquori, lucidanti 
per carrozzerie

IRRITANTE

INFIAMMABILE

moschicidi, acidi, 
termometri, battericidi, 
smalti, ghiaccianti, topicidi, 
diserbanti, insetticidi, soda 
caustica, disinfettanti

TOSSICO

batterie, acidi, prodotti 
per disotturare le tubature

CORROSIVO

SORGENTI LUMINOSE
neon, lampade fluorescenti 
e a LED

PILE 
per radio, orologi
e utensili

TAPPI IN SUGHERO 
E OLI VEGETALI ESAUSTI 
ad uso alimentare, inseriti 
in bottiglie di plastica

PICCOLI ELETTRODOMESTICI
Computer, monitor, TV di 
piccole dimensioni, tastiere 
per pc, smartphone, tablet, 
frullatori, asciugacapelli

FARMACI SCADUTI
senza la scatola e il foglietto 
informativo in carta

CONTENITORI 
E PRODOTTI PERICOLOSI
vernici, isolanti, insetticidi, 
disinfettanti, solventi 
e toner esauriti

BATTERIE 
per auto e motocicli

LETTIERE PER ANIMALI 
D’AFFEZIONE

Ricorda che alcuni oggetti come i piccoli elettrodomestici
possono essere portati al Laboratorio del Riuso, 
all’interno della Piattaforma Ecologica di via Goltara, 23.
In questo modo potranno essere destinati a nuova vita. 

Scopri la postazione dell’Ecovan più comoda per te 
consultando il calendario seguente.

Il terzo sabato di ogni mese, dalle 8.30 alle 12.30, è presente 
una postazione di raccolta al “Mercato Agricolo e non solo” 
di Piazza Pacati, nel quartiere Monterosso.
 
Il quarto sabato del mese, dalle 8.30 alle 12.30, l’Ecovan si 
trova al Q.re di Boccaleone in Via Isabello, di fronte alla chiesa.

LUN Mercato Q.re Carpinoni - Via Spino   

dalle 8.30 
alle 12.30

MAR Città Alta - Piazza Mascheroni

MER Q.re Valtesse - Via Mafalda di Savoia (fronte Carrefour) 

GIO Mercato Q.re S.Caterina - Via Codussi 

VEN Mercato Q.re Loreto - Largo Roentgen

SAB Parcheggio Largo dello Sport - angolo Via dei Celestini

POSTAZIONI ECOVAN

Martedì e giovedì dalle 10.00 alle 13.00

Sabato dalle 10.00 alle 13.00 / dalle 14.00 alle 17.00

ORARI DI APERTURA


