UMIDO
SACCHETTO
MATER- BI

SI

Scarti derivanti dalla preparazione
e dal consumo di cibo - avanzi di
cibo anche crudi - bucce della
frutta e scarti della verdura - alimenti scaduti o
avariati - scarti di carne e pesce (ossa, piume e
lische) - gusci d’uovo - filtri del tè e della
camomilla - fondi di caffè e cialde - frutta secca
e noccioli - tovagliolini e fazzoletti di carta
(non colorati) usati e imbrattati con residui di
alimenti - bastoncini in legno del gelato stuzzicadenti - tappi di sughero- terriccio segatura - ceneri spente del camino (in modiche
quantità) - fiori secchi - escrementi di animali
domestici - lettiere naturali per animali
domestici.

Tutto quello che non è di origine
NO domestica - vetro - plastica confezioni di alimenti come
vaschette, barattoli, retine, buste,
cellophane, ecc. - piatti, bicchieri e posate di
plastica - rifiuti generici e rifiuti liquidi - Gusci
dei frutti di mare (ad esempio cozze e vongole)
- capsule caffè - olio esausto - Filtri
dell’aspirapolvere - Piante malate - Assorbenti
e pannolini per bambini - Carta oleata,
plastificata o in alluminio - Mozziconi di
sigarette - Garze e cerotti - fazzoletti e
tovaglioli usati per pulire il naso.

PLASTICAALLUMINIOACCIAIO

CARTA

VETRO

SACCHETTO
GIALLO

SACCHETTO
VERDE

SACCHETTO BLU

SI

Bottiglie, vasetti, barattoli e gli
imballaggi in plastica con i simboli
“PET - P - PP” - buste, shopper e
sacchetti di plastica - tappi di plastica vaschette e barre di polistirolo - vaschette in
alluminio o PVC – piatti, bicchieri e posate di
plastica usa e getta (privi di residui organici) flaconi in plastica di prodotti liquidi per la casa
(detersivi/detergenti) - flaconi in plastica di
prodotti per l’igiene personale (shampoo,
bagnoschiuma, ecc.) - buste della pasta, delle
patatine, delle merendine e caramelle - cassette
e retine di frutta e verdura - vasetti dello yogurt
- tubetti di maionese vuoti – pellicola barattoli
del gelato – polistirolo.
Lattine per bevande ed alimenti (bibite, olio,
ecc.) - lattine in alluminio e/o acciaio,
contenitori in banda stagnata - scatolette per la
conservazione dei cibi (scatole di pelati, piselli,
tonno, ecc.) - lattine in alluminio da cibo per
animali - tappi per vasetti e bottiglie metallici
a vite o a corona - carta stagnola - bombolette
spray esaurite, non etichettate tossici e/o
infiammabili.

NO

Rifiuti ospedalieri (es. siringhe,
contenitori per medicinali) giocattoli in plastica - posate
monouso - custodie per CD - grucce - barattoli
per colle - vernici e solventi - bombolette spray
e
contenitori
etichettati
Tossici
e/o
infiammabili - carta, cartone e cartoncino.

SI

Tutta la carta e il cartone per
scrittura e stampa nonché il
materiale da imballaggio in
carta e cartone. Sacchetti di
carta - contenitori per alimenti o bevande
in poliaccoppiato (Tetra Pak- brik del
latte o dei succhi di frutta) - imballaggi
in cartone ondulato di qualsiasi forma e
misura - giornali - riviste, fumetti,
quaderni e libri senza copertine
plastificate - carta da pacchi - scatole di
cartone degli alimenti (pasta, riso, sale,
ecc.) fustini del detersivo (privi del
contenuto), fotocopie - cartone della
pizza se non sporco - contenitori in
cartone per frutta e verdura

Contenitori
di
prodotti
pericolosi
carta
unta,
sporca
NO
di colla o altre sostanze – carta
oleata o plastificata– carta
forno – carta da parati – carta chimica per
fax o scontrini – carta cerata – buste
patatine e caramelle - fotografie –
fazzoletti naso – materiale in vetro,
plastica, metallo.

Contenitori in vetro in cui
vengono
confezionati
prodotti alimentari e non
(bottiglie - bicchieri - vasi - barattoli) fiale in vetro per uso alimentare,
bottiglie di profumo

SI

Lastre di vetro - specchi NO bicchieri e caraffe di
cristallo o vetri rotti in
pezzi, oggetti in ceramica,
porcellana e terracotta - lampadine e
lampade al neon- qualsiasi oggetto in
plastica.

INGOMBRANTI
RAEE 1-2-3-4-5

ABITI USATI

Poltrone e divani – mobili- arredi - reti materassi - sedie - lastre di vetro di
grandi dimensioni – porte tapparelle –
cassette e pedane in legno. Tutti i
materiali voluminosi.

SI

SI

Vestiti - scarpe - borse in cuoio o in stoffacinture - biancheria - coperte - tende lenzuola.

DOVE: Possono essere conferiti direttamente presso il

Elettrodomestici in genere - Frigoriferi - congelatori - lavatrici stufe elettriche - scaldabagno - televisori - monitor –
videoregistratori - aspirapolvere - asciugacapelli - stampanti calcolatrici - telefoni cellulari - utensili elettrici ed elettronici giocattoli elettrici - lampade a LED, lampade fluorescenti - tubi fluorescenti.
Ogni altra apparecchiatura elettrica o elettronica.

SI

Centro di Raccolta Comunale sito in contrada Foresta

DOVE: Devono essere conferiti direttamente presso il e/o negli appositi contenitori dislocati sul territorio (Via
Centro di Raccolta Comunale sito in contrada Foresta.

OLIO
VEGETALE

Nazionale; Via del Santuario; Via G. Staglianò).

DOVE: Devono essere conferiti direttamente presso il Centro di Raccolta
Comunale sito in contrada Foresta.

Olii e grassi vegetali derivanti dalla cottura o dalla conservazione di cibi (olio d’oliva e di semi fritti o scaduti, margarine,
oli di conserve e scatolette).

Olii minerali lubrificanti o olio motore - resti di alimenti fritti.

DOVE: l’olio può essere conferito direttamente presso il Centro di Raccolta Comunale sito in contrada Foresta e/o negli appositi
contenitori dislocati sul territorio. (Via Nazionale - Via G. Staglianò).

INDIFFERENZIATA
SACCHETTO NERO

SI
NO

Tutto ciò che non può essere riciclato e differenziato e che se mescolati ai rifiuti differenziabili ne comporterebbero il riciclo.
Pannolini, pannolini e assorbenti igienici - stracci e spugne - sacchetti dell’aspirapolvere - gomma da masticare - CD e DVD – cristalli e specchi - vasi in terracotta - posaceneri - rasoi usa
e getta - mozziconi di sigaretta -spazzolini - penne - giocattoli - tubetti dentifricio vuoti - calze nylon - bombolette spray etichettate tossici e/o infiammabili - nastro adesivo o da pacco gomme da cancellare - evidenziatori - elastici - guanti di gomma - polvere - calamite - candele - cosmetici - cotone - cerotti e garze - feltrini - fili per cucito - salviettine profumate giocattoli – carta oleata per alimenti.
Scarti alimentari e organici - materiali riciclabili (contenitori in vetro, plastica, metallo, carta) - batterie d’auto e sostanze tossiche - calcinacci, pneumatici, rifiuti ingombranti anche se
smontati - apparecchiature elettriche ed elettroniche - farmaci scaduti - pile esauste - toner e cartucce - rifiuti tossici o nocivi.

PICCOLE E SEMPLICI BUONE ABITUDINI PER UNA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFICACE
•
Ogni tipologia di rifiuto va raccolto nell’apposito sacchetto: MATER-BI PER L’UMIDO – BLU PER PLASTICA/ALLUM INIO
– VERDE PER VETRO – GIALLO PER CARTA – NERO PER INDIFFERENZIATA (quest’ultimo non fornito dall’Amministrazione
comunale).
•
Il conferimento deve essere effettuato lasciando il sacchetto, davanti gli ingressi dalle proprie abitazioni e/o attività commerciali
nei giorni e negli orari prestabiliti dal calendario;
•
Il conferimento deve essere effettuato lasciando il sacchetto, davanti gli ingressi dalle proprie abitazioni e/o attività commerciali
nei giorni e negli orari prestabiliti dal calendario, avendo cura a che non rechi intralcio al normale passaggio di persone e mezzi
•
I sacchetti devono essere ben chiusi in modo da non attirare animali che potrebbero danneggiarli e spargere il contenuto per
strada. Sarebbe una buona abitudine usare idonei contenitori con chiusura.
•
La raccolta di pannolini/pannoloni, presso le case di cura e le famiglie che segnaleranno agli operatori di zona la presenza di
bambini e anziani, avverrà tutti i giorni.
•
Se il contenuto del sacchetto non corrisponde alla tipologia di rifiuto previsto dal calendario, lo stesso non verrà ritirato. L’utente
avrà l’obbligo di non lasciarlo in strada ma recuperarlo e esporlo secondo le modalità prescritte nei successivi giorni.
•
Al fine di ridurre al minimo l’ingombro, la carta, il cartone, le bottiglie di plastica e i flaconi possono essere conferiti piegandoli
e schiacciandoli;
•
Quanto alla plastica e al vetro, per motivi di igiene, essi devono essere conferirti privi di contenuto e/o residui organici o liquidi
(risciacquandoli). Conferire il vetro il più integro possibile.
•
Le tipologie di rifiuto che possono essere conferiti presso il Centro di Raccolta Comunale di contrada Foresta devono essere
portati durante gli orari di apertura sopra indicati. Il Centro Comunale di Raccolta non è una discarica e non è un impianto di
trattamento rifiuti per cui è possibile conferire solo i rifiuti domestici e/o assimilabili.
•
Per qualsiasi segnalazione o chiarimento, oltre che agli operatori della Cooperativa Stella de Sud, è possibile rivolgersi al
responsabile del settore Tecnico Geom. Giuseppe Stefano Gullì, anche tramite contatto telefonico 0967.91031
Si ricorda che è vietato abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi genere sul suolo, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee, e comunque
in luoghi diversi dal centro di raccolta comunale.
L’amministrazione comunale potrà attivare una propria azione di verifica e di controllo del rispetto dei regolamenti e delle modalità di raccolta
come prescritte dal calendario.
che in caso di violazione saranno applicate le sanzioni previste dalla legge e dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati.

