MINI GUIDA ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

SACCO GIALLO

Gli imballaggi in Plastica vanno messi
nel sacco giallo che va esposto a bordo
strada il Lunedì.
Riduci di volume gli imballi: togli il
tappo e schiaccia bottiglie e flaconi,
riavvita il tappo; eviterai che le bottiglie
si rigonfino.

• Flaconi per detersivi, per prodotti per la casa, per sanitari e
per l’igiene personale etichettati con i simboli PE - PET - PVC
• Confezioni per alimenti (vasetti per yogurt, vaschette per
formaggi e salumi, buste per
patatine e caramelle)
• Confezioni e/o vaschette, rigide
e/o flessibili per alimenti in
genere in plastica oppure in
polistirolo

COSA

• Sacchetti in plastica
• Bottiglie per l’acqua e per bibite etichettati con i simboli PE - PET - PVC

NOVITÀ

DAL 7 MAGGIO 2018

IMBALLAGGI IN PLASTICA
COME

www.sapservizi.it

I GIORNI
DELLE RACCOLTE
PORTA A PORTA
Lunedì
FRAZIONE
ORGANICA

• Polistirolo da imballaggi

IMBALLAGGI
IN PLASTICA

INDIFFERENZIATO

SACCO VIOLA CON CODICE ALFANUMERICO

Martedì

COSA

COME

I rifiuti indifferenziati vanno posti all’interno dei nuovi sacchi viola personali
con codice alfanumerico e posti a
bordo strada il Martedì.
Deponi nel sacco viola solo ed esclusivamente gli scarti residui non altrimenti
riciclabili.

• Lettiere per cani e gatti
• Tessuti, pannolini, garze, cerotti

S.A.P.PIAMO FARE LA
DIFFEREN... ZIATA

• Le carte oleate o plastificate
• Carta copiativa
• Carta di alluminio, carta da
forno, pellicola per alimenti

ORARIO DI APERTURA

Mercoledì
VETRO
E LATTINE IN ALLUMINIO

Venerdì

PIATTAFORMA ECOLOGICA

FRAZIONE
ORGANICA

VIA M. AGUSTA

PRIMAVERA/ESTATE
dal 1°Aprile al 30 Settembre

INDIFFERENZIATO
- NUOVO SACCO VIOLA PERSONALE -

AUTUNNO/INVERNO
dal 1°Ottobre al 31 Marzo

Martedì e giovedì

13:30/18:30

Martedì e giovedì

13:30/17:30

Sabato

8:00/12:00
14:00/18:00

Sabato

8:00/12:00
14:00/18:00

CARTA
E CARTONE

Esporre i sacchi o i contenitori, in prossimità della propria
abitazione, entro le ore 6.00 del giorno di raccolta.
Il servizio di raccolta non viene effettuato nei giorni festivi

www.sapservizi.it

Novità
nella raccolta
differenziata
Arrivano i sacchi personali
per la raccolta dei
rifiuti indifferenziati

DAL 7 DI MAGGIO
DUE GROSSE NOVITÀ

S.A.P.PIAMO FARE LA DIFFEREN... ZIATA

NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

SECCHIELLO MARRONE

AUMENTANO I GIORNI
DI RACCOLTA

Insieme a questo pieghevole ti
sono stati consegnati i nuovi
sacchi personali da utilizzare
per i rifiuti indifferenziati a
partire dal 7 Maggio 2018.

La seconda novità interessa la frequenza delle
raccolte. Nell’ottica del miglioramento
dei servizi e per rendere la raccolta
differenziata più comoda,
PER
abbiamo aumentano la
SAPERNE
frequenza di ritiro.
DI PIÙ

ATTENZIONE: I SACCHI VIOLA NON POTRANNO
ESSERE CEDUTI O SCAMBIATI FRA UTENTI!

QUALI RIFIUTI SONO INTERESSATI?
Come già detto, i Rifiuti Indifferenziati andranno raccolti con
i Nuovi Sacchi Viola con codice alfanumerico identificativo.

Le raccolte di carta e
cartone, del vetro e
lattine e della plastica,
da quindicinali diventano
settimanali.
Trovi un comodo
promemoria, dei giorni
di raccolta, sul retro del
pieghevole.

2° INCONTRO
PUBBLICO
venerdì
4 maggio 2018
ore 20.45

Sala Consiliare
via Roma 51

Come sempre. Esponi i nuovi sacchi viola nei giorni e negli
orari riportati sul Promemoria delle Raccolte Porta a Porta
che trovi sul retro di questo pieghevole.

SE FINISCO I SACCHI VIOLA COSA
FACCIO?
Li puoi ritirare presso la SAP in via Monte Santo 18,  Lonate Pozzolo.

COME

COSA

La Frazione Organica va messa nei
sacchi in Mater-bi, da porre a bordo
strada all’interno del secchiello marrone, nei giorni di Lunedì e Venerdì.

• Scarti e avanzi di cucina (sia
crudi che cotti, purché freddi)

Attenzione:

• Gusci di uova, bucce di frutta,
carni e ossa, pesce e lische,
frutta e verdura

- Metti nel sacchetto solo ed esclusivamente
gli scarti organici descritti.
- Non mettere assolutamente nel sacchetto
cibi caldi o liquidi perché, essendo biodegradabile, si potrebbe danneggiare.
- Non utilizzate assolutamente sacchetti
diversi da quello in mater-bi

• Bustine di the o camomilla,
fondi di caffè

• Fiori e foglie in modeste quantità
• Tovaglioli di carta inumiditi
durante l’uso

VETRO E LATTINE IN ALLUMINIO
SECCHIELLO VERDE
COME

I contenitori di Vetro e le Lattine vanno
messi nel secchiello verde da esporre
a bordo strada il Mercoledì.
Attenzione:
- Le latte, lattine, barattoli e barattolini in
metallo (quindi a solo titolo esemplificativo i barattoli di conserva, cibo per cani e
gatti, tonno, ecc.) possono essere conferiti

ATTENZIONE: DAL 7 MAGGIO 2018 SARANNO
RACCOLTI SOLAMENTE I RIFIUTI ESPOSTI CON I
NUOVI SACCHI.

COME AVVERRÀ LA RACCOLTA?

ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
FRAZIONE ORGANICA

ARRIVANO I SACCHI
PERSONALI

Durante la consegna i sacchi
sono stati abbinati alla tua
utenza. Significa che sono diventati
personali; quando li esporrai con i rifiuti,
se necessario, sarà possibile risalire alla tua utenza.

MINI GUIDA

oltre che in piattaforma nel cassone del metallo anche con il vetro.
COSA

• I contenitori di vetro anche di
colori diversi
• Le lattine in alluminio

CARTA E CARTONE
Un passo verso un futuro più pulito ed
ecologico, dove l’educazione ed il rispetto
dell’ambiente, in tutte le sue forme, devono
trovare la collaborazione di tutti.
La nostra terra lo richiede e tutti noi dobbiamo
rispondere a questo grido di aiuto.
Mauro Cerutti
Vice Sindaco - Ass.re Ambiente/Ecologia

LEGATI O IN BUSTE DI CARTA
COME

COSA

Carta e Cartone vanno esposti, legati
o nastrati, in borse di carta chiuse con
spago o nastro, all’interno di cartoni, a
bordo strada il Venerdì.

• Giornali, riviste

Attenzione:
- Riducili di volume piegando i giornali e
schiacciando le scatole.
- Il cellophane ed eventuali altri materiali
estranei devono essere tolti.

• Carta d’ufficio
• Astucci di imballaggi, scatole in
cartoncino e i cartoni ondulati
• Sacchetti di carta
• La carta accoppiata con altri
materiali, i contenitori in Tetra
Pack (succhi di frutta, il cartone
del latte e di altre bevande, ..)

