
STAZIONI ECOLOGICHE
La stazione ecologica che puoi utilizzare si trova in via dell’Artigianato, Solesino. 
Chiama il 800.969.852 o scrivi a sportello@gestioneambientescarl.it
e info@gestioneambientescarl.it, oppure manda un sms o whatsapp al numero
348 6705764, ti informeremo rapidamente sugli orari in vigore!

Per accedervi, mostra l’ultima bolletta regolarizzata. Poi potrai portare personalmente 
i rifiuti negli appositi contenitori o piazzole, secondo le indicazioni degli operatori.
Si raccomanda di accedere con abbigliamento e calzature appropriati, attendendo il 
proprio turno all’interno del proprio veicolo.

Alla stazione ecologica puoi conferire in autonomia le frazioni dei rifiuti, anche quelli che 
non rientrano nella raccolta porta a porta. Attieniti sempre alle disposizioni degli operatori.

Alla stazione ecologica puoi conferire: È severamente vietato:

• Frigoriferi e condizionatori
• Televisori, computer, app. elettriche
• Lampade e tubi al neon
• Cellulari e piccoli elettrodomestici
• Cartucce e toner esauriti
• Rifiuti ingombranti
• Olii alimentari esausti
• Olii minerali esausti
• Batterie auto e moto
• Imballaggi di vetro
• Carta
• Legno
• Plastica
• Metalli
• Imballaggi di plastica
• Imballaggi di legno
• Farmaci e medicinali scaduti
• Pile esaurite
• Bombolette spray e contenitori “T” e/o “F” e vernici
• Sfalci, foglie e potature varie

• Abbandonare rifiuti in prossimità della recinzione, 
presso l’ingresso e comunque all’esterno della 
stazione ecologica

• Depositare i rifiuti al di fuori degli appositi contenitori
• Lanciare i rifiuti dall’esterno all’interno della stazione 

ecologica
• Accedere con rifiuti non conferibili
• Danneggiare o imbrattare le attrezzature della 

stazione ecologica
• L’asporto dei materiali è vietato e sarà denunciato 

alle autorità competenti

Se devi conferire materiale non presente 
nella lista accertati che possa essere ritirato 
presso la tua stazione ecologica chiamando 
il numero verde 800.969.852, tramite mail 
sportello@gestioneambientescarl.it, o 
mandando un whatsapp al 3486705764

COSA PUOI PORTARE

COME PUOI ACCEDERE

Orari
Stazione
Ecologica
Solesino
Via dell’Artigianato

Nel corso dell’anno gli orari delle stazioni ecologiche potrebbero subire delle variazioni. Prima di recarsi alla propria stazione ecologica
è consigliabile consultare il sito internet www.gestioneambientescarl.it o la pagina Facebook (@gestioneambiente) o contattare il numero 
800.969.852 per verificare l’orario effettivo. Si ricorda comunque di seguire le indicazioni per la modalità di accesso alla struttura.

Martedì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Martedì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Invernale (da Ottobre a Marzo) Estivo (da Aprile a Settembre)

14:00 - 18:00
14:00 - 18:00
14:00 - 18:00

8:00 - 13:00

14:00 - 18:00
14:00 - 18:00
14:00 - 18:00

8:00 - 13:00


