MODALITA’ PER LO SMISTAMENTO DEI RIFIUTI
FRAZIONE INDIFFERENZIATA – RACCOLTA MARTEDI’
Raccolta solo con il servizio porta a porta
ATTENZIONE: AL MOMENTO DELL’ESPOSIZIONE PER IL RITIRO PORTA A PORTA IL RIFIUTO DOVRA’ ESSERE
CONFERITO IN SACCHI DI CELLOPHANE TRASPARENTI, SENZA ESSERE CONTENUTO IN ALTRI SACCHETTI NON
TRASPARENTI
- Qualsiasi materiale che non può essere riciclato. Ad esempio piccoli imballi plastica (deodoranti
ambiente e/o bagno), carta plastificata, carta oleata, carta metalizzata, carta adesiva, carta
catramata, carta vetrata, residui derivanti dalla pulizia delle abitazioni, pannolini, rasoi usa e getta,
spazzolini da denti, lettiere degli animali domestici ecc.

CARTA E CARTONE – RACCOLTA MERCOLEDI’
Raccolta con il servizio porta a porta e/o presso la Piattaforma Ecologica di Via Matteotti, 9
ATTENZIONE: AL MOMENTO DELL’ESPOSIZIONE PER IL RITIRO PORTA A PORTA IL RIFIUTO DOVRA’ ESSERE
COMPATTATO IN CARTONI, SACCHI DI CARTA O CONTENITORI RIGIDI.
- Carta, giornali, riviste, libri, quaderni, fotocopie o fogli di carta vari.
- Cartone, scatole di pasta e detersivo, scatole per alimenti, cartoni pizza (senza residui e non
eccessivamente sporchi)
- Tetrapak senza parti in plastica es. tappo (brico latte e succhi di frutta)
- Imballi di carta e cartone
ATTENZIONE NON conferire con CARTA E CARTONE:
- Copertine plastificate, pergamena;
- Carta unta o sporca di colla, carta oleata (tipo carta forno, incartamenti di salumeria/macelleria);
- Carta chimica del fax o auto-copiante, carta carbone.
Si ricorda che è necessario togliere graffette di metallo e nastro adesivo, anche una piccola quantità rende il
tutto non riciclabile.

FRAZIONE ORGANICA – RACCOLTA GIOVEDI’
(DA GIUGNO A SETTEMBRE ANCHE LUNEDÌ)
Raccolta solo con il servizio porta a porta
ATTENZIONE: AL MOMENTO DELL’ESPOSIZIONE PER IL RITIRO PORTA A PORTA IL RIFIUTO DOVRA’ ESSERE
CONFERITO NEGLI APPOSITI CONTENITORI RIGIDI.
- Residui e scarti alimentari ed organici putrescibili in genere non allo stato liquido. Ad esempio scarti
vegetali in genere (bucce di frutta, mondatura di verdure), scarti caffè, tè e simili in filtro, gusci di
uova, avanzi e residui alimentari, ecc.
ATTENZIONE NON conferire con FRAZIONE ORGANICA:
- Scarti vegetali da attività di giardinaggio.

PLASTICA - RACCOLTA 1° E 3° GIOVEDI’ DEL MESE
Raccolta con servizio porta a porta e/o presso la Piattaforma Ecologica di Via Matteotti, 9
ATTENZIONE: AL MOMENTO DELL’ESPOSIZIONE PER IL RITIRO PORTA A PORTA IL RIFIUTO DOVRA’ ESSERE
CONFERITO IN SACCHI DI CELLOPHANE TRASPARENTI, SENZA ESSERE CONTENUTO IN ALTRI SACCHETTI
NON TRASPARENTI.
Di seguito si elencano le diverse tipologie che si possono conferire come previsto da CO.RE.PLA. (Consorzio
Recupero Plastica). Questo elenco può variare nel tempo a seconda delle disposizioni del Consorzio. Sarà
nostra cura avvisare in caso di cambiamenti.
Tutti questi materiali devono essere senza residui e non eccessivamente sporchi.
-

Bottiglie, flaconi, imballaggi secondari fino a 5 litri;
Bottiglie acqua minerale, bibite, succhi, olio , latte;
Flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l’igiene della casa, della persona, cosmetici, acqua
distillata e liquidi in genere;
Flaconi dispensatori per sciroppi, creme, salse, yogurt;
Vaschette/barattoli per gelato;
Film d’imballaggio per confezioni di carta igienica e assorbente da cucina;

-

Vaschette e confezioni in plastica trasparente per alimenti freschi (es. affettati, formaggi, pasta
fresca, frutta, verdura);
Vaschette porta uova (se in plastica);
Contenitori per yogurt, creme di formaggio, dessert;
Film d’imballaggio per raggruppare più bottiglie di acqua minerale o bibite, film a bolle (pluriball,
es. imballaggi di elettrodomestici, mobili, confezioni regalo, articoli sportivi ecc.);
Shopper (sacchetti/buste) dei negozi e supermercati;
Confezioni rigide per dolciumi (es. scatole trasparenti e vassoi interni ad impronte);
Vaschette per alimenti e piccoli imballi in genere in polistirolo espanso;
Buste e sacchetti per alimenti in genere (es. pasta, riso, patatine, salatini, caramelle, surgelati ecc.);
Reti plastificate per frutta e verdura (es. arance, patate);
Sacchi, sacchetti, buste per prodotti non alimentari /(es sacchi per detersivi, prodotti di
giardinaggio ecc.);
Piatti e bicchieri mono uso;
Grucce appendi abito (NO legno e metallo).

ATTENZIONE NON conferire con PLASTICA porta a porta:
-

Beni durevoli in plastica dura (es. secchi,catini, spazzolini lavapiatti);
Rasoi usa e getta, spazzolini da denti;
Giocattoli;
Custodie per CD, videocassette, musicassette;
Canne per irrigazione;
Articoli per l’edilizia;
Barattoli e sacchetti per colle, vernici, solventi;
Posacenere, portamatite;
Bidoncini e cestini portarifiuti;
Cartellette portadocumenti;
Componentistica e accessori auto;
Borse, zainetti, sporte;
Posate mono uso;
Cassette per bottiglie, frutta, vasi da vivaisti.
Imballaggi con evidente residuo del contenuto sia esso rifiuto non pericoloso (es. acqua, bibite in
genere, caramelle), pericoloso (es. solventi, detersivi) o putrescibile (es. latte, o alimenti in genere).

BARATTOLAME - RACCOLTA 1° VENERDI’ DEL MESE
Raccolto con il servizio porta a porta e/o presso la Piattaforma Ecologica di Via Matteotti, 9
ATTENZIONE: AL MOMENTO DELL’ESPOSIZIONE PER IL RITIRO PORTA A PORTA IL RIFIUTO DOVRA’ ESSERE
CONFERITO IN CONTENITORI RIGIDI O SACCHI E/O SACCHETTI DI CELLOPHANE TRASPARENTE
- Lattine per bevande/ bibite e olio
- Scatole per alimenti (tonno, pelati, carne, legumi ecc.)
- Scatole per cibo animali
ATTENZIONE NON conferire con BARATTOLAME porta a porta:
- Latte di vernici, solventi, pittura che non siano vuote e pulite
In Piattaforma Ecologica si conferiscono due macrocategorie di BARATTOLAME:
1 Barattolame Ferro: nell’apposito cassone
2 Barattolame Alluminio: nell’apposito cassone

VETRO - RACCOLTA VENERDI’
Raccolto con il servizio porta a porta e/o presso la Piattaforma Ecologica di Via Matteotti, 9
ATTENZIONE: AL MOMENTO DELL’ESPOSIZIONE PER IL RITIRO PORTA A PORTA IL RIFIUTO DOVRA’ ESSERE
CONFERITO IN CONTENITORI RIGIDI
- Bottiglie e barattoli in vetro (omogeneizzati), bottigliette di profumi, sciroppi, ecc.
- Vetro lavorato e cristalli di piccole dimensioni (bicchieri, vetro di cornici ecc.)
ATTENZIONE NON conferire con VETRO porta a porta:
- Lampadine
- Lastre, cristalli, specchi e altro vetro lavorato di medie/grosse dimensioni
- Stoviglie e utensili in ceramica o porcellana.

