PREPARAZIONE MERCE PER SMALTIMENTO
Documenti
• Procurarsi pennarello e block notes
• Fare una lista degli arredi, mobili,
masserizie da buttare. Segnare ogni
singolo pezzo con un numero crescente
e riportalo sul block notes;
• Separare le cose da conservare da
quelle da buttare
• Fare una lista separata dei prodotti
chimici, vernici, toner , medicinali, pile
oli bruciati da buttare e contrassegnare
con un numero crescente seguito dalla
lettera S (speciale) ogni scatolone

• Nel selezionare i documenti e il
materiale cartaceo da buttare prestare
molta attenzione a ciò che deve essere
conservato.
• Gli scatoloni che contengono i
documenti da buttare dovranno essere
contrassegnati con la doppia lettera
“DD” (DOCUMENTI DISCARICA) .
• Ogni
scatolone
dovrà
essere
contrassegnato
con
un
numero
crescente accompagnato con la
doppia lettera DD, per facilitare
l’eventuale ricerca .
• Si ricorda l’obbligo di conservare i
documenti fiscali per 10 anni.

• I materiali con la lettera “S” vanno
conferiti in discariche autorizzate.
• Al momento del carico, insieme agli
addetti, spuntare i materiali da
rottamare.

• Si suggerisce di conservare bollette, bolli
e ulteriori pagamenti di tasse e tributi
per 10 anni.
• In ultimo si ricorda che smarrire
documenti fiscali può comportare
sanzioni molto pesanti da parte delle
autorità competenti (GDF – Agenzia
delle Entrate ).

Suggerimenti
• Fatto l’elenco dei materiali da buttare,
chiamare l’Ufficio Comunale preposto
e chiedere informazioni e modalità per
la discarica. Molti Comuni non fanno
pagare alcuna tassa ai residenti.
• Accertarsi dei giorni di apertura e degli
orari della discarica.
Molti materiali possono essere riciclati
( es. Caritas, San Vincenzo )

Conferimento in discarica
Il carico dei materiali da conferire in
discarica è il momento più delicato dove
avvengono errori.
Si suggerisce di spuntare i materiali da
rottamare uno per uno, e di caricarli su un
automezzo
dedicato,
onde
evitare
spiacevoli errori.
Attenzione !
Conferiti i materiali in discarica ,
gli stessi non sono più recuperabili !

