SERVIZIO DI RACCOLTA SECCO

Il rifiuto SECCO deve essere raccolto nel SACCO TRASPARENTE
Il servizio viene svolto porta a porta 1 volta alla settimana: il SABATO a partire dalle ore 7.00.

Cosa va introdotto nel sacco:
- Pannolini e assorbenti
- Mozziconi di sigaretta
- Pellicola trasparente per alimenti
- Pennarelli e penne
- Giocattoli
- Lettiere per animali
- Gomma
- Carta carbone, oleata e plastificata
- Calze di nylon
- Cocci di ceramica
- Cosmetici
- Polveri dell’aspirapolvere
Cosa non va introdotto nel sacco:
- Contenitori in plastica
- Carta pulita che può essere riciclata
- Vetro
- Scarti di cucina, fiori e tutti i residui di verde
- Bombolette spray
- Shampoo colorante, smalto per unghie
- Vernici, smacchiatori, solventi, insetticidi
- Contenitori di candeggina, ammoniaca, acetone, ecc.


SERVIZIO DI RACCOLTA UMIDO

I rifiuti organici devono essere raccolti nel SACCHETTO BIODEGRADABILE in mater-bi inserito nell’apposita pattumierina o, in mancanza, in bidoni o secchi.
Il servizio viene svolto porta a porta 2 volte alla settimana: il MERCOLEDÌ e il SABATO a partire dalle ore 7.00.

I sacchetti devono essere esposti al di fuori della propria abitazione all’interno delle apposite pattumierine o in bidoni ed esclusivamente nei giorni in cui è prevista la raccolta.

Cosa va introdotto nel sacchetto:
- Scarti ed avanzi di: carne, pesce, formaggio, pane, dolci, pasta, riso, frutta, verdura
- Piccole ossa e gusci di cozze
- Gusci d’uovo
- Filtri di the e di tisane
- Fondi di caffè
- Fiori recisi e piante domestiche
- Carta assorbente da cucina
- Fazzoletti e tovaglioli di carta
Cosa non va introdotto nel sacchetto:
- Salviette di carta troppo unte
- Cibi caldi e liquidi
- Lettiere per animali
- Pannolini e assorbenti
- Stracci, anche se bagnati


SERVIZIO DI RACCOLTA PLASTICA

Cerchiamo di fare chiarezza su come i cittadini devono comportarsi per favorire il riciclaggio della plastica.
Ecco le operazioni da fare per conferire correttamente i rifiuti di plastica:
	SEPARARE gli imballaggi in plastica dagli altri rifiuti;
	SVUOTARE completamente i contenitori dai residui;
	SCIACQUARE gli imballaggi per evitare di creare cattivi odori o richiamare insetti ed animali;
	RIDURRE il più possibile il volume dei materiali, schiacciando le bottiglie, i barattoli, i contenitori, ecc. Così facendo, oltre ad ottimizzare lo spazio all’interno del vostro sacco e a diminuire l’ingombro presso le vostre case, si facilita anche la raccolta ed il trasporto.




I VANTAGGI AMBIENTALI
Dalla plastica riciclata si ottiene nuova materia ver-gine utile per realizzare nuovi contenitori, sacchi della spazzatura, tubi, interni per auto, maglioni (pile), arredi urbani (panchine, giochi, recinzioni, ecc.).
I VANTAGGI ECONOMICI 
Grazie ad un Accordo Nazionale siglato tra i Comuni e il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi), se i cittadini effettuano una “buona” raccolta differenziata della plastica il Comune potrà cedere la plastica raccolta a fronte di un compenso che varia da un minimo di 184,68 Euro/ton. ad un massimo di 262,12 Euro/ton. a seconda della qualità dei materiali che i cittadini differenziano. Questo corrispettivo che il Comune riceve serve per abbassare la tassa sui rifiuti. Se invece, i cittadini non differenziano la plastica in modo corretto e la gettano nella normale pattumiera di casa, il Comune dovrà pagare una somma più alta. Di conseguenza questa spesa dovrà essere coperta alzando la tassa rifiuti.

La PLASTICA deve essere raccolto nel SACCO TRASPARENTE
Il servizio viene svolto porta a porta 1 volta alla settimana: il MERCOLEDÌ a partire dalle ore 7.00.
I sacchi devono essere esposti al di fuori della propria abitazione esclusivamente nei giorni in cui è prevista la raccolta.

Cosa va introdotto nel sacco:
- Bicchieri, piatti e posate di plastica
- Bottiglie per acqua, bibite, olio, succhi
- Flaconi per creme, saponi, salse
- Contenitori di yogurt
- Vaschette e barattoli del gelato
- Confezioni rigide o flessibili per alimenti (es. affettati, formaggi, pasta, frutta, verdura)
- Buste e sacchetti per alimenti (es. pasta, riso, patatine, salatini, caramelle, surgelati, brioches)
	- Vaschette porta uova
	- Vaschette per alimenti (carne e pesce)

- Reti per frutta e verdura
- Coperchi
- Flaconi del detersivo e dei prodotti per l’igiene della casa
- Barattoli per prodotti vari (salviette umide, rullini fotografici)
- Shoppers e imballaggi secondari per bottiglie di acqua/bibite o similari ( es. imballaggio della carta igienica, dello scottex, ecc)
- Blister, contenitori rigidi e sagomati (es. gusci per giocattoli, pile, articoli da cancelleria)
- Scatole e buste per confezionamento di capi d’abbigliamento (es. camicie, biancheria, calze, cravatte)
- Vaschette per alimenti e imballaggi di piccoli elettrodomestici di polistirolo espanso
- Reggette per la legatura dei pacchi
- Sacchi, sacchetti e buste (es. sacchetti per alimenti per animali)
Cosa non va introdotto nel sacco:
- Rifiuti ospedalieri (es. siringhe)
- Beni durevoli in plastica (es. elettrodomestici)
- Giocattoli
- Piatti, bicchieri e posate di plastica
- Custodie dei CD, musicassette e videocassette
- Canne per irrigazione
- Articoli per l’edilizia
- Appendiabiti, borse e zainetti
- Bidoni e cestini portarifiuti
- Cartellette, portadocumenti
- Componentistica ed accessori auto
- Sacconi per materiale edile (es. calce, cemento)
- Barattoli in plastica per colle, vernici, solventi, ecc.
- Bombolette spray (es. lacca, insetticidi)
- Shampoo colorante richiamare insetti ed animali.
- Contenitori di candeggina, ammoniaca, acetone, ecc.

NON devono, inoltre, essere inseriti i flaconi e contenitori che riportano i seguenti simboli di pericolosità:
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Esplosivo
Comburente
Estremamente infiammabile
Facilmente infiammabile
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Nocivo
Molto tossico / tossico
Corrosivo
Irritante
I flaconi e contenitori che riportano questi simboli, devono essere portati presso la piazzola ecologica.


SERVIZIO DI RACCOLTA VETRO, LATTE E LATTINE

Ecco come i cittadini devono comportarsi per favorire il riciclaggio di vetro, latte e lattine. Le operazioni da fare per conferire correttamente i rifiuti di vetro, latte e lattine sono:
	SEPARARE gli imballaggi in plastica dagli altri rifiuti;
	SVUOTARE completamente i contenitori dai residui;
	SCIACQUARE gli imballaggi per evitare di creare cattivi odori o richiamare insetti ed animali;


I VANTAGGI AMBIENTALI 
Riciclare il vetro, l’alluminio e la banda stagnata comporta molti vantaggi: risparmio delle materie prime, protezione della terra dagli scavi e riduzione dei consumi energetici.
I VANTAGGI ECONOMICI 
Grazie ad un Accordo Nazionale siglato tra i Comuni e il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi), se i cittadini effettuano una “buona” raccolta differenziata di questi imballaggi il Comune potrà cedere questi materiali a fronte di un compenso di 30,99 Euro/ton. di vetro, di 398,60 Euro/ton. di alluminio e di 77,99 Euro/ton. di scatolette / barattoli metallici. Questo corrispettivo che il Comune riceve serve per abbassare la tassa sui rifiuti. Se invece, i cittadini non differenziano questi materiali in modo corretto e li gettano nella normale pattumiera di casa, il Comune dovrà pagare una somma più alta. Di conseguenza questa spesa dovrà essere coperta alzando la tassa rifiuti.

Il VETRO, le LATTE e le LATTINE devono essere raccolti nell’apposito BIDONE fornito dall’Amministrazione Comunale.
Per tutti i residenti il servizio viene svolto porta a porta il 1° e il 3° VENERDÌ del mese a partire dalle ore 7.00.
Per i bar, ristoranti, pizzerie, ecc. il servizio verrà svolto porta a porta 1 volta alla settimana: il MERCOLEDÌ partire dalle ore 7.00.
Inoltre, ricordiamo che i bidoni devono essere esposti al di fuori della propria abitazione esclusivamente nel giorno in cui è prevista la raccolta, avendo cura di posizionare nel modo corretto il manico antirandagismo.

Cosa va introdotto nel bidone:
- Bottiglie di vetro
- Barattoli di vetro
- Lattine di bibite in alluminio
- Scatolette e barattoli metallici per alimenti conservati (ad es: tonno, pelati, legumi)
- Scatolette di alimenti per animali domestici
Cosa non va introdotto nel bidone:
- Oggetti in ceramica e porcellane
- Lampadine
- Bombolette spray
- Oggetti che non entrano nel bidone (es. lastre di vetro)


SERVIZIO DI RACCOLTA CARTA E CARTONE

La carta e il cartone devono essere legati con spago oppure inseriti in scatole di cartone o borse di carta.
Scatole e scatoloni devono essere piegati e pressati.
Il servizio viene svolto porta a porta 1 volta alla settimana: il VENERDÌ a partire dalle ore 7.00.
I rifiuti devono essere esposti al di fuori della propria abitazione esclusivamente nel giorno in cui è prevista la raccolta.

Cosa va esposto:
- Contenitori in poliaccoppiati (es. il cartone del latte)
- Bric di succhi di frutta e verdura
- Giornali e riviste
- Libri, quaderni, fotocopie e fogli vari
- Scatole per alimenti (es. le scatole della pasta e quelle delle merendine)
- Imballaggi vari di cartone
- Scatoloni
- Opuscoli pubblicitari
- Buste (es. quelle contenenti le bollette o l’estratto conto)
Cosa non va esposto:
- Carta oleata
- Carta plastificata
- Carta Carbone

PIAZZOLA ECOLOGICA

Ricordiamo che la piazzola ecologica è a disposizione di tutti i cittadini per il conferimento dei seguenti rifiuti:


- INGOMBRANTI	- APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
- FERRO	- COMPONENTI ELETTRONICI
- LEGNO	- OLIO VEGETALE
- VERDE	- OLIO MINARALE
- INERTI (provenienti dal “fai da te”)	- BATTERIE D’AUTO
- CARTA E CARTONE	- PRODOTTI ETICHETTATI T/F
- VETRO	- LAMPADE E TUBI CATODICI
- PLASTICA	- PILE
- ALLUMINIO/BANDA STAGNATA	- FARMACI
- PNEUMATICI	- TONER
- VERNICI

La piazzola ecologica è aperta:
Durante l’orario invernale	il mercoledì	dalle ore 13:00 alle ore 17:00
	il sabato	dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:00 alle ore 17:00
Durante l’orario estivo	il mercoledì	dalle ore 14:00 alle ore 18:00
	il sabato	dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00

