
Raccolta


della frazione

Il comune di monte scaglioso,

Secco non riciclabile

ha UN NUOVO SISTEMA DI GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI



GENERICI A CURA UTENTE – BIDONCINO AZZURRO
 SACCHETTI




- Carta oleata e plastificata sporca in genere
pannolini, garze, giocattoli
- CD, VHS, DVD
- Rasoi usa e getta e cosmetici;
- Penne inutilizzabili, spazzolini,
- fazzoletti di carta usati, gomma









- Tutto quello che potrebbe essere
conferito nella raccolta differenziata ed
inoltre materiali tossici o pericolosi
come pile, farmaci, batterie per auto,
possono essere conferiti presso l’ECOISOLA COMUNALE.










La frazione “INDIFFERENZIATA” deve essere conferita all’ interno del sacchetto generico.
La raccolta
viene effettuata il VENERDI.

SI RACCOMANDA DI NON INSERIRE I MATERIALI CHE POSSONO ESSERE
RECUPERATI, AL FINE DI SALVAGUARDARE LE NOSTRE RISORSE







Cari concittadini
Parte il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti solidi
Urbani.
Per consentire una corretta raccolta differenziata,
sarà consegnato a tutte le utenze il KIT DI RACCOLTA.


La frazione INDIFFERENZIATA, la PLASTICA/ALLUMINIO, la CARTA e
CARTONE, il VETRO e la frazione ORGANICA saranno conferiti all’interno dei
sacchetti specifici e lasciati esternamente alla propria abitazione nei bidoncini dotati
di sistema tag-RFID, in grado di individuare l’utenza e il rifiuto conferito, al fine di
monitorare e migliorare il conferimento dei rifiuti.


Il calendario di raccolta sarà così organizzato:



ECOISOLA COMUNALE


Presso ECOISOLA COMUNALE, sarà possibile conferire i seguenti materiali (ESCLUSO IL SECCO NON RIC.)
- Frazioni differenziate (Plastica, Vetro, Carta e Cartone, Organico);
- Ferro e metalli;
- Mobili e legname, ingombranti (Divani, materassi, poltrone,
tessili in generale, legno);
- Pile e batterie scariche , batterie al piombo ecc;
- Ramaglie e sfalci di giardino;
- Farmaci scaduti;
- Apparecchiature elettriche fuori uso (Televisori
Frigoriferi, cucine, lavatrici, computer, ecc);
- Abbigliamento, scarpe, borse ecc non più utilizzabili;
- Toner e cartucce esausti;









Per ritirare gli Ingombranti a domicilio è necessario effettuare la prenotazione al

NUMERO VERDE 800.58.97.32
ATTIVO DA TELEFONO FISSO, O DA CELLULARE AL NUMERO 0971.81180
NUMERO MASSIMO DI PEZZI PER PRENOTAZIONE PARI A 3

Lunedì

Martedi

ORGANICO

CARTA

(sacchetto

(sacchetto

biodegradabile)

azzurro)

Mercoledi
PLASTICA E
ALLUMINIO
(sacchetto giallo)
INGOMBRANTI
(Prenotazione al
NUMERO VERDE)



Giovedi

Venerdi

Sabato

ORGANICO

SECCO NON
RICICLABILE

ORGANICO

(sacchetto
biodegradabile)

(sacchetto
(sacchetto
generico)

VETRO
(bidoncino sfuso)





Al fine di ricevere tutte le informazioni sul servizio e/o
effettuare segnalazioni varie sui servizi, è possibile contattare il

NUMERO VERDE 800.58.97.32
attivo da fisso, oppure da cellulare al numero 0971.81180

biodegradabile)

