RICORDA DI
LEGARE I
SACCHETTI!

SI: Flaconi per detersivi e detergenti, piccole taniche, bottiglie di acqua e bibite, vasetti di yoghurt, buste di plastica,
piatti e bicchieri di plastica (I contenitori devono essere
sciacquati e schiacciati per ridurne il volume)
NO: lattine (vedi sotto) alluminio, banda stagna, polistirolo, tubetti di dentifricio, videocassette, contenitori di solventi, acidi, bombolette spray, colle, insetticidi, mastici,
smalti, soda, solventi.

N.B.
NON devono più
essere utilizzati i
sacchetti verdi

SI: Bottiglie, barattoli, bicchieri e vasi in vetro di qualsiasi colore sciacquati e senza tappo
NO: Tappi delle bottiglie di metallo e di sughero, Contenitori in
ceramica e maiolica, Lampadine, Tubi al neon, Ceramica, Stoviglie in pirex

Schiacciata e legata o inserita in
contenitori di cartone
SI: Carta plastificata, carta sporca, assorbenti igienici, fotografie, cicche di sigaretta, materiali acrilici, pannolini, nastro abrasivo, nastro adesivo, pelle, polistirolo, videocassette, materiale organico e secco.
NO: TUTTO QUELLO CHE E’ POSSIBILE DIFFERENZIARE; materiali ingombranti, scarti di edilizia come piastrelle, calcinacci, sanitari.

SI: Giornali, libri, opuscoli, quaderni,
riviste, fotocopie, scatole di biscotti e
pane, cartone da imballaggio, tetrapak
(schiacciare i contenitori per ridurne
il volume)
NO: Buste di plastica, carta assorbente, carta plastificata, carta unta, carta sporca, fazzoletti e tovaglioli di carta usati.

Nell’area raccolta differenziata vanno conferiti:

Rifiuti ingombranti di impiego domestico (mobili, tavoli ecc.)

Inerti (ceramica, piastrelle, scarti di demolizione ecc.) - 2 metri cubi annui per ciascuna utenza civile

Frigoriferi, Freezer e altri beni durevoli contenenti CFC

RAEE - rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (TV, computer, stampanti, cellulari)

Accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato effettuata in proprio dalle utenze domestiche

Frazione verde proveniente esclusivamente da giardini delle abitazioni private, sfalci, potature e ramaglie privi di rami
con diametro superiore a 3 cm - 0,5 metri cubi mensili per ciascuna utenza civile

Batterie esauste

Olio vegetale (utenti domestici)

Ferro ingombrante: forni, microonde, cucine economiche, lavatrici, boiler elettrici e gas, piani cottura, lavastoviglie

Ferro e Lattine (lattine bibite, scatolette tonno, piselli ecc.): Sono raccolte anche porta a porta purché inserite in sacchetti trasparenti o semi-trasparenti e non mischiate ad altre tipologie di rifiuto

Le GOMME non possono essere conferite presso l’area della raccolta differenziata
ma devono essere smaltite direttamente dal rivenditore

