RACCOLTA DIFFERENZIATA

RACCOLTA DIFFERENZIATA

ORGANICO

CARTA E CARTONCINO




Sacchetto AZZURRO – Bidoncino AZZURRO

















- Giornali, riviste e libri;
- Sacchetti di carta e rotoli di cartone;
- Cartone e Cartoncino comprese le
confezioni alimentari (scatole pizza, pasta ecc);
- Contenitori in Tetrapack (Latte, Vino ecc);
- Cartoncino













- Carta accoppiata con altri materiali;
- Carta sporca di alimenti;
- Carta carbone, oleata ecc.



La carta deve essere raccolta possibilmente pulita, inserita all’interno del sacchetto AZZURRO.
Il sacchetto così raccolto, deve essere inserito all’interno del bidoncino colorato e lasciato
esternamente alla propria abitazione il MARTEDI









RACCOLTA DIFFERENZIATA

RACCOLTA DIFFERENZIATA



VETRO

PLASTICA e alluminio
Sacchetto GIALLO – Bidoncino AZZURRO












Senza sacchetto - Bidoncino VERDE






- Contenitori e bottiglie per liquidi (acqua,bibite varie)
- Bottiglie con etichetta PE,PET, PVC, PS etc
- Contenitori e confezioni per alimenti in genere
(vasetti per yogurt, vaschette per formaggi e salumi,
carne, pesce, verdura);
- Piatti e bicchieri di plastica puliti;
- Lattine e contenitori per alimenti in alluminio .


























- Oggetti in plastica tipo giocattoli,
- Sottovasi, posate, secchi e innaffiatoi, cd ecc;
- Contenitori dei rifiuti etichettati T-F;





- Sostanze non organiche;
- Materiali in plastica;
- Assorbenti e pannolini;
- Imballaggi che avvolgono gli alimenti










La frazione organica, non deve ASSOLUTAMENTE contenere sostanze estranee e deve essere
conferita in sacchetti biodegradabili all ‘ interno del contenitore fornito all ‘ utente.
La raccolta viene effettuata il LUNEDI, GIOVEDI e SABATO








- Scarti e avanzi di cucina purchè non caldi;
- Bucce e avanzi di frutta, scarti di verdure
- Filtri di tè, tisane, fondi di caffè;
- Fazzoletti e tovaglioli di carta sporchi di alimenti;
- Carta assorbente da cucina contaminata da
sostanze organiche , terriccio









Sacchetto BIANCO – Bidoncino MARRONE






- Bottiglie in vetro per liquidi;
(acqua, bibite, birra, vino, alimenti)

- Ceramiche, porcellane, stoviglie
- Lampade al neon, lampadine varie;
- Damigiane, specchi ecc , che
fanno parte dei rifiuti ingombranti







La Plastica deve essere opportunamente pressata e inserita all’interno del sacchetto GIALLO.
Le bottiglie e i contenitori in alluminio devono essere opportunamente risciacquati.
La raccolta viene effettua il TUTTI I MERCOLEDI.



Il Vetro deve essere opportunamente risciacquato prima del conferimento.

La raccolta viene effettuata il GIOVEDI.
E’ importante lasciare il VETRO senza sacchetti di plastica.

