Raccolta differenziata dei rifiuti.
Il servizio a domicilio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani si svolge tra le ore 6.00 e le ore 12.00.
I rifiuti devono essere conferiti la sera prima del giorno di raccolta, come indicato nel calendario, a bordo
strada ovvero nei punti di raccolta in uso.
Qualunque variazione del servizio in calendario sarà preavvisata con apposite comunicazioni .
Qualora si verificassero disservizi o mancate raccolte telefonare entro la mattinata all’ufficio tecnico o
all’ufficio di segreteria 035/781024.

• Secco
Da conferire nei sacchi trasparenti acquistabili presso il distributore automatico del Palazzo Comunale.
Tutti i rifiuti NON RICICLABILI quali:
carta plastificata, carta carbone o vetrata, carta unta; posate di plastica ; fuliggine; cassette e cd audio,
video; giocattoli vari; pannolini, assorbenti, cotton-fioc; pellicole adesive e fotografiche; lettiere per animali
domestici ; residui vari di pulizia e stracci sporchi ; garze, cerotti.
E' severamente vietato conferire questi rifiuti presso il Centro di Raccolta Comunale dei Rifiuti.

• Organico
Da inserire nei sacchetti in materBi acquistabili presso il distributore automatico del Palazzo Comunale e da
conferire nel bidone singolo o condominiale (distribuiti dal Comune).
Tutti gli scarti di provenienza alimentare ed organica quali:
scarti e filtri di caffè, tè, camomilla e tisane ; scarti di frutta e verdura, bucce, gusci ; scarti di fiori e foglie
recisi, in piccole quantità ; tovaglioli e fazzoletti di carta ; pezzi di carta assorbente bagnata ; cibi scaduti
senza confezione ; lische e scarti di pesce e di uova; cenere di camini o stufe, ben fredda;
Utilizzare solo utilizzare solo sacchetti in materBi o altro materiale biodegradabile (sacchetti di carta del
pane) e mai sacchetti di plastica.
E' severamente vietato conferire questi rifiuti presso il Centro di Raccolta Comunale dei Rifiuti.

• Plastica
Da conferire nei sacchi trasparenti o nei contenitori da svuotare (secchi).
Qualsiasi imballaggio in PLASTICA o in POLISTIROLO e contenitori in plastica quali :
flaconi di detersivi per la pulizia della casa (lavapiatti, lavavetri, lavapavimenti, ecc.); flaconi di cosmetici per
l'igiene della persona (balsamo, shampoo, sapone liquido, bagnoschiuma, ecc.) ; bottiglie ( acqua, succo,
olio, bibite, ecc.); sacchetti della spesa ; contenitori, vaschette di alimenti e non ; polistirolo di piccole
dimensioni; piatti, bicchieri di plastica puliti.
Gli imballaggi devono essere puliti e i contenitori non devono contenere nessun liquido e rispondere ai
seguenti simboli indicati sugli imballaggi stessi:
PET [1] HCP[2] PVC[3] LCPE[4] PP [5] PS [6] ALTRO[7]

•

Vetro e Barattoli

Da conferire nei contenitori rigidi (secchi).
Sono disponibili per chi ne faccia richiesta (condomini con più di 8 famiglie) i bidoni carrellati.
Ogni genere di vetro di qualsiasi colore quali: bottiglie, bicchieri, barattoli.
Barattoli, scatolette, lattine di ferro e di alluminio per alimenti (scatolette di tonno, dei pomodori, di
conserve,lattine di bibite).

Le bottiglie ed i barattoli non devono contenere alcun liquido; tutti gli oggetti in vetro devono essere liberati
dalle parti di materiale estraneo (svitare i tappi), non devono essere inseriti nel container piatti e tazze di
porcellana o ceramica, nonché lampadine o lampade neon, tubi catodici.
E' severamente vietato l'uso di sacchetti.

• CARTA
Da conferire nei contenitori di cartone o nei bidoni condominiali distribuiti dal Comune.

Giornali, riviste, libri, opuscoli, quaderni ;
scatole e scatolette di cartone (ben appiattiti e piegati) ;
carta e cartone da imballaggio (ben appiattiti e piegati) ;
buste, fogli e sacchetti di carta non sporchi
TETRAPACK (contenitori di latte, vino,bottiglie succhi di frutta e verdura) vuoti e puliti. Lasciare sgocciolare il
liquido residuo nel lavandino e poi appiattire i contenitori.

Nel contenitore non inserire carta carta oleata,ovvero plastificata, chimica o carta carbone e tutta la carta
sporca con sostanze varie; carta accoppiata con altri materiali (plastica, alluminio), con esclusione del
tetrapak, carta adesiva o presenza di parti metalliche; gli scatoloni di cartoni devono essere piegati.

• Pile
Da conferire presso il Centro di Raccolta Comunale dei Rifiuti o negli appositi contenitori presenti sul
territorio.

Centro di Raccolta Comunale dei Rifiuti
Il centro si trova in Via Tribulina e sarà operativo dal 14 gennaio 2014.
Gli orari di apertura sono i seguenti:
MARTEDI’: dalle ore 14.00 alle ore 16.30
GIOVEDI ’: dalle ore 14.00 alle ore 16.30
SABATO : dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30

Tipologia e modalità di conferimento dei rifiuti.
• Carta e cartone
Nel container non deve essere conferita carta accoppiata con altri materiali (plastica, alluminio), con
esclusione del tetrapak, carta adesiva o presenza di parti metalliche; gli scatoloni di cartoni devono essere
piegati.
•

Vetro e Barattoli

Le bottiglie ed i barattoli non devono contenere alcun liquido; tutti gli oggetti in vetro devono essere liberati
dalle parti di materiale estraneo, non devono essere inseriti nel container piatti e tazze di porcellana o
ceramica, nonché lampadine o lampade neon, tubi catodici.

• Contenitori in plastica per liquidi

I contenitori non devono contenere nessun liquido.

• Cassette di plastica
• Rottame ferroso
Tipicamente materiale a composizione prevalente ferrosa quali:
Il ferro, il rame, le lamiere, l'ottone, le stufe, le biciclette rotte.

• Rifiuti inerti
Mattoni, piastrelle, calcinacci, sanitari, in piccole quantità, derivanti da piccole manutenzioni vanno conferiti
nell'apposito contenitore.
Possono essere conferite solo piccole quantità (50 chilogrammi) per ogni conferimento giornaliero per
singolo utente. Il superamento di tale limite comporta necessariamente l’ottenimento di apposita
autorizzazione da richiedere all’Ufficio competente del Comune, che provvederà a tutti gli accertamenti
necessari.
Non si possono conferire grandi quantità che provendono da ristrutturazioni di edifici (non possono conferire
imprese edili, piastrellisti, ecc)

• Accumulatori al piombo.
Batterie auto e moto.
Devono essere inseriti nell’apposito contenitore senza capovolgerli, per evitare la fuoriuscita di Acido
Solforico. Non sono in nessun caso accettati accumulatori provenienti da attività (officine meccaniche,
elettrauto, ecc; ).

• Pile
Pile di qualsiasi genere che possono essere conferite anche negli appositi contenitori presenti sul territorio.

• Pneumatici
Devono essere conferiti senza il cerchione in ferro

• Beni ingombranti
Rifiuti di grosse dimensioni che creano difficoltà nel loro trasporto quali: tavoli, sedie, armadi, divani, letti, ,
ecc.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti chiamare l’Ufficio Tecnico al numero 035/781024 interno 3.

• Apparecchiature e componenti elettronici
Televisori, computer, stampanti, schede elettroniche, radio, modem, videoregistratori, lavatrici, frigoriferi,
freezer, forni, piccoli elettrodomestici, lampade al neon.

• Cartucce esaurite per stampanti
Qualsiasi tipo di cartucce di stampanti (bianco/nero e a colori, ad aghi, a getto d’inchiostro e a laser).

• Indumenti , stracci
Indumenti o stracci puliti

• Legno
• Olii vegetali
Olii vegetali esausti da ristorazione

• Olii minerali
Olii esauriti di origine minerale raccolti in apposite cisterne, provenienti da ambienti domestici. Non possono
conferire officine meccaniche, distributori di benzina, ecc.

• Contenitori etichettati “T” o “F”
Contenitori di vernici, solventi, diluenti, insetticidi, acidi, colle, smalti, ecc.

• Sfalci di verde.
Erba, rami, foglie provenienti dalla manutenzione dei giardini e del verde effettuati in proprio e non attraverso
ditte di giardinaggio.

• Farmaci
Da conferire negli appositi contenitori presenti sul territorio.

