COMUNE DI CHIARAVALLE CENTRALE e SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE STELLA DEL SUD

RACCOLTA DIFFERENZIATA
CALENDARIO PER IL PERIODO NATALIZIO
(24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019)

LUNEDÌ 24

ORGANICO

MARTEDÌ 25

FESTIVO

MERCOLEDÌ 26

FESTIVO

GIOVEDÌ 27

MULTIMATERIALE*
VETRO - ORGANICO

VENERDÌ 28

INDIFFERENZIATO
CARTA/CARTONE

SABATO 29

ORGANICO

DOMENICA 30

FESTIVO

LUNEDÌ 31

ORGANICO

MARTEDÌ 1

FESTIVO

MERCOLEDÌ 2

ORGANICO

GIOVEDÌ 3

MULTIMATERIALE *
CARTA/CARTONE - VETRO

VENERDÌ 4

INDIFFERENZIATO

SABATO 5

ORGANICO

* MULTIMATERIALE (plastica - alluminio - polistirolo)

Si avvisano i cittadini che per il solo periodo natalizio la raccolta differenziata seguirà il calendario
riportato a fianco. L’esposizione dei rifiuti dovrà avvenire come di consueto dalle ore 6.00 alle ore 8.00.
Per favorire una corretta differenziazione dei rifiuti anche in questo periodo natalizio si riportano di seguito
alcuni consigli utili:
Carta da regalo. La carta da regalo argentata o dorata usata per i pacchetti va conferita nell’indifferenziata,
mentre la carta regalo classica va nei contenitori per la carta.
Nastri e fiocchi vanno con i rifiuti indifferenziati. Le candele di cera vanno nell’indifferenziato.
Luci, piccoli apparecchi elettronici Le luci colorate che hanno decorato alberi, presepi e terrazzi e che non
funzionano più vanno conferiti all’isola ecologica nei R.A.E.E. Le pile esauste all’isola ecologica.
Alberi di Natale Gli abeti veri senza radici devono essere portati al centro di raccolta e conferiti
nell’organico. Gli alberi finti devono essere portati al centro di raccolta nell’indifferenziato.
Le palline di Natale, le decorazioni in vetro soffiato e i festoni devono essere conferiti nell’indifferenziato.
I gusci di vongole, cozze, ostriche e molluschi in genere vanno conferiti nell’indifferenziato.
I gusci della frutta secca nella raccolta dell’organico. I tappi di sughero nell’organico oppure presso l’isola
ecologica nella raccolta del legno. Carta degli affettati se oleata (plastificata) nell’indifferenziato, se
accoppiata e separabile deve essere separata: il foglio di carta esterno nella carta, se unto nell’organico, il
foglio di plastica nella plastica. Confezione pattone e pandoro, scatola nella carta; il sacchetto interno di
plastica nella plastica privo di cibo; il pirottino di carta se indicato sulla scatola va gettato nell’organico,
diversamente nell’indifferenziato; il gancio della scatola nell’indifferenziato; il sacchetto dello zucchero
nella carta se espressamente indicato, diversamente nell’indifferenziato.
Carta da forno nell’indifferenziato. In commercio esistono versioni compostabili in tal caso se pulita va nella
carta, se sporca nell’organico. Non conferire involucri di botti non esplosi.
IN NESSUN CASO ABBANDONARE RIFIUTI SUL TERRITORIO
Si confida nella collaborazione dei cittadini e ci si riserva di attivare ogni azione necessaria di verifica e di
controllo del rispetto del calendario fissato. Per informazioni contattare l’Ufficio Tecnico al numero
0967.91031.

