Viviamo tutti sotto lo stesso cielo
indossiamo la stessa maglietta
e siamo uniti per natura...
CALENDARIO RACCOLTA UTENZE NON DOMESTICHE (ALTA PRODUZIONE ORGANICO)
RACCOLTA DOMICILIARE DEI RIFIUTI - PORTA A PORTA
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CALENDARIO RACCOLTA UTENZE NON DOMESTICHE (ALTA PRODUZIONE ORGANICO)
RACCOLTA DOMICILIARE DEI RIFIUTI - PORTA A PORTA
LA RACCOLTA AVVIENE SOLO NEI GIORNI FERIALI
Non esporre rifiuti nei giorni festivi e
prestare attenzione agli orari di esposizione e alle modalità di conferimento
RIFIUTO SECCO NON RICICLABILE
DA CONFERIRE IN UNA BUSTA GRIGIA

Rifiuto secco non riciclabile (oppure rifiuto indifferenziato o rifiuto secco residuo)
si riferisce solo a quella parte di rifiuti solidi urbani che, a causa della loro natura,
non possono essere avviati al riciclaggio

CARTA

DISPORRE IN BALLETTE O UTILIZZARE IL BIDONE BIANCO
È importante che la carta e il cartone vengano
APERTI, RIDOTTI DI VOLUMI E DISPOSTI IN BALLETTE

➤

➤
• Pannolini, tessili sanitari
• Oggetti e tubi in gomma, spugne sintetiche
• Cd, musicassette, videocassette e custodie
• Carta oleata e confezioni in carta plastificata
• Piccoli oggetti in ceramica (stoviglie in genere), porcellana, terracotta e cristallo
• Sacchetti di aspirapolvere
• Stracci sporchi e abiti, calze nylon e scarpe non riutilizzabili
• Cosmetici
• Penne e pennarelli
• Ghiaino del gatto se non biodegrabile
• Accendini, lamette e mozziconi di sigarette

RIFIUTO ORGANICO

SACCHETTO BIODEGRADABILE BIDONE MARRONE

MATERIALE DA CONFERIRE
• Carta e cartoncino di ogni dimensione, giornali, riviste, opuscoli pubblicitari non
plastificati, quaderni e libri
• Carta per usi grafici e da disegno, carta per fotocopie
• Cartone per bevande (es. Tetra Pak)
• Sacchetti di carta
• Imballaggi in cartone ondulato in qualsiasi forma e misura
MATERIALE DA NON CONFERIRE
• Carta sporca (es. tovaglioli sporchi)
• Piatti, bicchieri e posate di carta
• Carta oleata per alimenti, carta assorbente per cucina e carta forno
• Carta plastificata
• Carta sporca di materiali organici (es. Pannolini )
• Carta chimica per fax e autocopiante
• Polistirolo

La frazione umida dei rifiuti è composta dagli scarti di origine vegetale e animale

CONSIGLI PER LA CORRETTA DIFFERENZIAZIONE
➤
• Resti di alimenti (carne e pesce, ecc.)
• Resti vegetali (piante, fiori, erba, ecc.)
• Gusci d’uovo latticini
• Alimenti deteriorati
• Fondi di tè e caffè
• Ossa (piccole e medie dimensioni)
• Carta e cartone sporchi (es. cartone pizza molto unto)
• Salviette e tovaglioli di carta unti
• Escrementi e lettiere biodegradabili di animali di piccola taglia
• Ceneri spente
• Pane raffermo

VETRO

CONFERIRE NEL BIDONE VERDE

➤
MATERIALE DA CONFERIRE
• Bottiglie e bicchieri
• Vasetti, barattoli e contenitori di vetro di qualsiasi colore, senza tappo
MATERIALE DA NON CONFERIRE
• Ceramica e porcellana
• Specchi, vetri per finestre, vetro rotto, lampadine e tubi al neon, schermi di tv e
monitor
• Barattoli con resti di colori e vernici, materiali come cristalli
• Tappi e materiali in metallo in genere

PLASTICA E METALLI (BUSTA GIALLA)

• Separare e differenziare i rifiuti con attenzione, liberare gli imballaggi dai liquidi e
dai rifiuti solidi
• Riutilizzare buste di carta o plastica e gli scatoloni di uso quotidiano per raccogliere
ed esporre i rifiuti
• Schiacciare gli scatoloni e predisporli per il carico raccolti o legati
Orario di Esposizione
• L'Organico e il Secco non riciclabile (indifferenziato) devono essere espoti tra le ore
20.00 della sera prima del giorno di raccolta e le ore 5.00 del giorno di raccolta
• La Carta, il Cartone, la Plastica, i Metalli e il Vetro devono essere esposti alle ore
12.00 del giorno di raccolta
Istruzioni per il conferimento
• Sacchetti, bidoncini e contenitori devono essere esposti vicino all'ingresso del locale,
in posizione accessibile, e i bidoni vuoti vanno ritirati appena possibile
• La Plastica ed i Metalli devono essere raccolti insieme utilizzando un'unica busta
gialla o bidone giallo
• Il Vetro deve essere esposto utilizzando il bidone verde senza busta
• Il Secco Indifferenziato deve essere raccolto ed esposto in busta chiusa con l'ausilio
del bidone grigio
• L'Organico deve essere conferito in una busta biodegradabile nel bidone marrone
• La Carta deve essere raccolta nel bidone bianco senza utilizzare le buste di plastica
• Il Cartone deve essere schiacciato compatto e disposto in modo ordinato
Per il conferimento saltuario di rifiuti si deve rispettare il calendario di raccolta per le
utenze domestiche e assimilate.
In caso di conferimento non corretto, rifiuti non differenziati, rifiuti diversi dalle
previsioni del calendario verranno affissi adesivi di errore di conferimento al fine di
correggere comportamenti individuali, salvo applicazioni di sanzioni.
La raccolta differenziata è un obbligo previsto dalla legge e dai regolamenti delle
autorità competenti, il mancato rispetto comporta sanzioni amministrative.

Per migliorare il conferimento della plastica all'interno delle apposite buste,
di colore giallo, è fondamentale seguire alcuni accorgimenti come
ad esempio ridurre l'ingombro, è consigliabile schiacciare le bottiglie, ecc..

➤

oppure

RACCOLTA SU PRENOTAZIONE

PLASTICA
MATERIALE DA CONFERIRE
• Bottiglie e flaconi di plastica
• Vasetti per prodotti alimentari (es. yogurt, dessert)
• Confezioni e vaschette per alimenti, film, millebolle, chips e paglia in plastica
• Buste e sacchetti di plastica, vasi per vivaisti
• Piatti, bicchieri e posate in plastica
• Imballaggi in polistirolo
• Grucce per abiti
• Borse di nylon e di cellophane, tappi di plastica
• Cassette per frutta e verdura, vasi in plastica per piante

800.253230
ECOCENTRO
È possibile smaltire personalmente tutti i rifiuti differenziati recandosi presso
l'Ecocentro di C.da Carapollo dal Lunedì al Sabato dalle ore 13.00 alle ore
17.00. Se necessario accompagnare il rifiuto con la documentazione di legge
(Autorizzazione e FIR).

MATERIALE DA NON CONFERIRE
• Giocattoli, tubi per irrigazione, tovaglie plastificate, guanti, gomma
• Custodie per cd, dvd e altri materiali audiovisivi
• Rifiuti ospedalieri (es. siringhe, sacche per plasma)
METALLI
MATERIALE DA CONFERIRE
• Lattine per bevande e olio per friggere, fogli di alluminio da cucina, involucri di
cioccolato e coperchi degli yogurt
• Scatole in banda stagna per alimenti (es. pelati, tonno, cibo per animali)
• Bombolette spray per deodoranti, lacche per capelli o panna, barattoli e scatole
in acciaio per dolci, cioccolato e liquori
MATERIALE DA NON CONFERIRE
• Contenitori per vernici, smalti, smacchiatori, solventi, acidi, colle e insetticidi
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CALENDARIO RACCOLTA UTENZE NON DOMESTICHE
RACCOLTA DOMICILIARE DEI RIFIUTI - PORTA A PORTA
LA RACCOLTA AVVIENE SOLO NEI GIORNI FERIALI
Non esporre rifiuti nei giorni festivi e
prestare attenzione agli orari di esposizione e alle modalità di conferimento
RIFIUTO SECCO NON RICICLABILE
DA CONFERIRE IN UNA BUSTA GRIGIA

Rifiuto secco non riciclabile (oppure rifiuto indifferenziato o rifiuto secco residuo)
si riferisce solo a quella parte di rifiuti solidi urbani che, a causa della loro natura,
non possono essere avviati al riciclaggio

CARTA

DISPORRE IN BALLETTE O UTILIZZARE IL BIDONE BIANCO
È importante che la carta e il cartone vengano
APERTI, RIDOTTI DI VOLUMI E DISPOSTI IN BALLETTE

➤

➤
• Pannolini, tessili sanitari
• Oggetti e tubi in gomma, spugne sintetiche
• Cd, musicassette, videocassette e custodie
• Carta oleata e confezioni in carta plastificata
• Piccoli oggetti in ceramica (stoviglie in genere), porcellana, terracotta e cristallo
• Sacchetti di aspirapolvere
• Stracci sporchi e abiti, calze nylon e scarpe non riutilizzabili
• Cosmetici
• Penne e pennarelli
• Ghiaino del gatto se non biodegrabile
• Accendini, lamette e mozziconi di sigarette

RIFIUTO ORGANICO

SACCHETTO BIODEGRADABILE BIDONE MARRONE

MATERIALE DA CONFERIRE
• Carta e cartoncino di ogni dimensione, giornali, riviste, opuscoli pubblicitari non
plastificati, quaderni e libri
• Carta per usi grafici e da disegno, carta per fotocopie
• Cartone per bevande (es. Tetra Pak)
• Sacchetti di carta
• Imballaggi in cartone ondulato in qualsiasi forma e misura
MATERIALE DA NON CONFERIRE
• Carta sporca (es. tovaglioli sporchi)
• Piatti, bicchieri e posate di carta
• Carta oleata per alimenti, carta assorbente per cucina e carta forno
• Carta plastificata
• Carta sporca di materiali organici (es. Pannolini )
• Carta chimica per fax e autocopiante
• Polistirolo

La frazione umida dei rifiuti è composta dagli scarti di origine vegetale e animale

CONSIGLI PER LA CORRETTA DIFFERENZIAZIONE
➤
• Resti di alimenti (carne e pesce, ecc.)
• Resti vegetali (piante, fiori, erba, ecc.)
• Gusci d’uovo latticini
• Alimenti deteriorati
• Fondi di tè e caffè
• Ossa (piccole e medie dimensioni)
• Carta e cartone sporchi (es. cartone pizza molto unto)
• Salviette e tovaglioli di carta unti
• Escrementi e lettiere biodegradabili di animali di piccola taglia
• Ceneri spente
• Pane raffermo

VETRO

CONFERIRE NEL BIDONE VERDE

➤
MATERIALE DA CONFERIRE
• Bottiglie e bicchieri
• Vasetti, barattoli e contenitori di vetro di qualsiasi colore, senza tappo
MATERIALE DA NON CONFERIRE
• Ceramica e porcellana
• Specchi, vetri per finestre, vetro rotto, lampadine e tubi al neon, schermi di tv e
monitor
• Barattoli con resti di colori e vernici, materiali come cristalli
• Tappi e materiali in metallo in genere

PLASTICA E METALLI (BUSTA GIALLA)

• Separare e differenziare i rifiuti con attenzione, liberare gli imballaggi dai liquidi e
dai rifiuti solidi
• Riutilizzare buste di carta o plastica e gli scatoloni di uso quotidiano per raccogliere
ed esporre i rifiuti
• Schiacciare gli scatoloni e predisporli per il carico raccolti o legati
Orario di Esposizione
• L'Organico e il Secco non riciclabile (indifferenziato) devono essere espoti tra le ore
20.00 della sera prima del giorno di raccolta e le ore 5.00 del giorno di raccolta
• La Carta, il Cartone, la Plastica, i Metalli e il Vetro devono essere esposti alle ore
12.00 del giorno di raccolta
Istruzioni per il conferimento
• Sacchetti, bidoncini e contenitori devono essere esposti vicino all'ingresso del locale,
in posizione accessibile, e i bidoni vuoti vanno ritirati appena possibile
• La Plastica ed i Metalli devono essere raccolti insieme utilizzando un'unica busta
gialla o bidone giallo
• Il Vetro deve essere esposto utilizzando il bidone verde senza busta
• Il Secco Indifferenziato deve essere raccolto ed esposto in busta chiusa con l'ausilio
del bidone grigio
• L'Organico deve essere conferito in una busta biodegradabile nel bidone marrone
• La Carta deve essere raccolta nel bidone bianco senza utilizzare le buste di plastica
• Il Cartone deve essere schiacciato compatto e disposto in modo ordinato
Per il conferimento saltuario di rifiuti si deve rispettare il calendario di raccolta per le
utenze domestiche e assimilate.
In caso di conferimento non corretto, rifiuti non differenziati, rifiuti diversi dalle
previsioni del calendario verranno affissi adesivi di errore di conferimento al fine di
correggere comportamenti individuali, salvo applicazioni di sanzioni.
La raccolta differenziata è un obbligo previsto dalla legge e dai regolamenti delle
autorità competenti, il mancato rispetto comporta sanzioni amministrative.

Per migliorare il conferimento della plastica all'interno delle apposite buste,
di colore giallo, è fondamentale seguire alcuni accorgimenti come
ad esempio ridurre l'ingombro, è consigliabile schiacciare le bottiglie, ecc..

➤

oppure

RACCOLTA SU PRENOTAZIONE

PLASTICA
MATERIALE DA CONFERIRE
• Bottiglie e flaconi di plastica
• Vasetti per prodotti alimentari (es. yogurt, dessert)
• Confezioni e vaschette per alimenti, film, millebolle, chips e paglia in plastica
• Buste e sacchetti di plastica, vasi per vivaisti
• Piatti, bicchieri e posate in plastica
• Imballaggi in polistirolo
• Grucce per abiti
• Borse di nylon e di cellophane, tappi di plastica
• Cassette per frutta e verdura, vasi in plastica per piante

800.253230
ECOCENTRO
È possibile smaltire personalmente tutti i rifiuti differenziati recandosi presso
l'Ecocentro di C.da Carapollo dal Lunedì al Sabato dalle ore 13.00 alle ore
17.00. Se necessario accompagnare il rifiuto con la documentazione di legge
(Autorizzazione e FIR).

MATERIALE DA NON CONFERIRE
• Giocattoli, tubi per irrigazione, tovaglie plastificate, guanti, gomma
• Custodie per cd, dvd e altri materiali audiovisivi
• Rifiuti ospedalieri (es. siringhe, sacche per plasma)
METALLI
MATERIALE DA CONFERIRE
• Lattine per bevande e olio per friggere, fogli di alluminio da cucina, involucri di
cioccolato e coperchi degli yogurt
• Scatole in banda stagna per alimenti (es. pelati, tonno, cibo per animali)
• Bombolette spray per deodoranti, lacche per capelli o panna, barattoli e scatole
in acciaio per dolci, cioccolato e liquori
MATERIALE DA NON CONFERIRE
• Contenitori per vernici, smalti, smacchiatori, solventi, acidi, colle e insetticidi
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