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L’Isola Ecologica è un'area attrezzata, recintata e presidiata da un 

operatore, dove il cittadino può conferire, oltre ai normali rifiuti della 

raccolta differenziata, ulteriori rifiuti non raccolti dal servizio comunale 

e precisamente: 

 carta e cartone 

 vetro 

 legno 

 ramaglie, potature e sfalci 

 imballaggi in plastica, comprese le cassette per ortofrutta 

 teli agricoli in nylon nella misura massima di n. 5 ballotti per 

conferimento 

 rottami ferrosi 

 abiti usati 

 olio motore esausti, esclusivamente provenienti da utenze domestiche e 

nella misura massima di dieci litri per conferimento 

 batterie per auto, esclusivamente provenienti da utenze domestiche e 

nella misura massima di n. due pezzi per conferimento 

 pneumatici fuori uso, esclusivamente  provenienti da utenze 

domestiche nella misura massima di n. quattro pezzi per conferimento 

 farmaci scaduti 

 pile e batterie 

 beni durevoli: frigoriferi, congelatori e surgelatori, televisori , 

computer, lavatrici e lavastoviglie 

 condizionatori d’aria, esclusivamente  provenienti da utenze 

domestiche 

 inerti derivanti da piccole  demolizioni  provenienti da utenze 

domestiche e nella  misura massima di 0,5 metri cubi per conferimento 

 ingombranti vari, tipo mobilio, materassi, cavi, pannelli, rotoli di 

moquette e tappezzeria, oggetti vari di  uso domestico 

 contenitori con residui solidi o liquidi di vernici, bombolette spray 

 contenitori vuoti per fitofarmaci 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Isola Ecologica di Canale si trova in Corso Asti (nei pressi del cimitero) 
ed il suo ingresso è libero e gratuito a tutti i cittadini di Canale e dei Comuni  

consorziati limitrofi. 

L’accesso è consentito alle autovetture, trattori, furgoni e camioncini aventi 

portata non superiore a 15 q.li  

 
I materiali devono essere separati per tipologia e depositati negli appositi 

cassoni o spazi delimitati.        

Il personale preposto è a disposizione per fornire all'utente tutte le indicazioni e 

la collaborazione necessaria 

 

 ORARIO DI APERTURA ISOLA ECOLOGICA 

 

 Mattino Pomeriggio 

LUNEDI’ 9,00  -  12,00 chiuso 

MARTEDI’ chiuso 13,30  -  17,30 

MERCOLEDI’ chiuso 14,00  -  17,00 

GIOVEDI’ chiuso 14,00  -  17,00 

VENERDI’ chiuso 13,30  -  17,30 

SABATO 8,30  -  12,30 13,30  -  17,30 

  

 

NON possono essere conferiti  

presso l’Isola Ecologica: 

 Rifiuti derivanti dalle utenze 

non domestiche  quali: attività 

commerciali, artigiane, 

imprenditoriali 
 


