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Tel . 0331/241066

GUIDA ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
FRAZIONE RESIDUA (SECCA) DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
-

SACCO VIOLA –

COME CONFERIRE:
La “frazione secca” deve essere conferita esclusivamente all’interno dei “sacchi viola” trasparenti.
Deponete nel sacco viola solo ed esclusivamente gli scarti residui non altrimenti riciclabili.
COSA DEVO METTERE NEL SACCO VIOLA:







Lettiere per cani e gatti
Tessuti, pannolini, garze, cerotti
Le carte oleate o plastificate
Carta copiativa
Carta sporca - cartone sporco
Carta di alluminio, carta da forno, pellicola per
alimenti

FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
- SECCHIELLO MARRONE COME CONFERIRE:
La “frazione organica” deve essere conferita esclusivamente all’interno dei “sacchetti in Mater-Bi”.
Deponete nel sacchetto solo ed esclusivamente gli scarti organici descritti.
Non mettete assolutamente nel sacchetto cibi caldi o liquidi perché il sacchetto è biodegradabile e potrebbe essere
danneggiato disperdendo i rifiuti.
NON UTILIZZATE ASSOLUTAMENTE SACCHETTI DIVERSI DA QUELLO IN MATER-BI
COSA DEVO METTERE NEL SECCHIO MARRONE:
 Scarti e avanzi di cucina (sia crudi che cotti,
purché freddi)
 Bustine di the o camomilla, fondi di caffè
 Gusci di uova, bucce di frutta, carni e ossa, pesce
e lische, frutta e verdura
 Fiori e foglie in modeste quantità
 Tovaglioli di carta inumiditi durante l’uso

VETRO E LATTINE IN ALLUMINIO
- SECCHIO VERDE –
COSA DEVO METTERE NEL SECCHIO VERDE:
 I contenitori di vetro anche di colori diversi
 Le lattine di solo alluminio
N.B.: Le latte, lattine, barattoli e barattolini in metallo (quindi, a solo titolo esemplificativo i barattoli di conserva, cibo
per cani e gatti, tonno, ecc.) devono essere conferiti in piattaforma nel cassone del metallo.

MATERIALE CARTACEO
COME CONFERIRE:
Il materiale cartaceo deve essere conferito esclusivamente legato o nastrato oppure in borse di carta chiuse con spago o
nastro oppure all’interno di cartoni.
Il volume deve essere ridotto per risparmiare spazio: ripiegate i giornali, schiacciate la scatole di cartone
Il cellophane ed eventuali altri materiali estranei devono essere tolti

COSA DEVO METTERE :
 Giornali, riviste
 Carta d’ufficio
 Astucci di imballaggi, scatole in cartoncino e i
cartoni ondulati
 Sacchetti di carta
 La carta accoppiata con altri materiali –
TETRAPACK (succhi di frutta, il cartone del
latte e di altre bevande, ..)

IMBALLAGGI IN PLASTICA
- SACCO GIALLO COME CONFERIRE:
Togliete il tappo e schiacciate le bottiglie e i flaconi in plastica prima di buttarli per ridurne i volumi
Rimettete il tappo per evitare che le bottiglie si rigonfino
COSA DEVO METTERE NEL SACCO GIALLO:
 Sacchetti in plastica
 Bottiglie per l’acqua e per bibite etichettati con i
simboli PE - PET - PVC
 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
 Polistirolo da imballaggi

DAL 01/01/2020 DUE GRANDI NOVITA’
Grazie alla collaborazione dei cittadini con l’introduzione del sacco tracciabile si è incrementata la
differenziazione del rifiuto e di conseguenza il quantitativo della plastica prodotta dalle utenze è
notevolmente aumentato.
Di conseguenza con il nuovo anno abbiamo introdotto due novità per la raccolta della PLASTICA e
della CARTA.
RACCOLTA PLASTICA
Abbiamo aumentato la frequenza del ritiro della PLASTICA che da quindicinale diventa
settimanale. Il giorno di raccolta è il mercoledì.
RACCOLTA DELLA CARTA
Il giorno di raccolta della carta da mercoledì è stato spostato a giovedì.
La raccolta resta quindicinale; vi è la suddivisione in due zone ZONA A e ZONA B, che coincidono
a quelle per la raccolta del VETRO.
Nella speranza di aver fatto cosa gradita a tutti, Vi auguriamo buona raccolta differenziata!
N.B. SI RICORDA CHE I RIFIUTI DEVONO ESSERE
ESPOSTI ENTRO LE ORE 6.00 DEL GIORNO DI RACCOLTA

