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ALLEGATO C
LA RACCOLTA DELLA CARTA E DEL CARTONE
La CARTA è quella dei giornali, delle riviste. E' anche quella dei tabulati degli uffici. Il
CARTONE è piccolo e grande: è il cartoncino di una confezione di pasta o lo scatolone che ha
contenuto un televisore. Il Tetrapak va conferito con la CARTA. Libri, giornali, riviste,
scatolette per alimenti, scatole per scarpe, fogli per ufficio, quaderni, cartone, tovaglioli di
carta, imballaggi in carta, scatole e scatoloni, contenitori per uova, sacchetti del pane, scottex, la
carta leggermente sporca va inserita qua.
Attenzione: la carta plastificata, quella oleata, la carta metallizzata, cioè tutta la carta accoppiata con
altri materiali, non è riciclabile. Va buttata coi i rifiuti secchi residui. Così come i fazzoletti di carta
usati. È vietato utilizzare sacchi in plastica. Per la raccolta si utilizzano scatoloni o i giornali e
riviste si possono legare con uno spago. Presso il centro di raccolta è possibile ritirare degli
scatoloni vuoti per utilizzarli per il porta a porta. Il peso massimo per ogni scatolone esposto è di
12kg. È sconsigliato l’uso di contenitori rigidi.

LA RACCOLTA DEL VETRO E DEI PICCOLI METALLI
Sono di VETRO le bottiglie, i bicchieri rotti, le piccole lastre, fiale, vasetti di marmellate,
sottaceti e salsa purchè puliti, confezioni di profumi e cosmetici. Sono METALLI le lattine di
alluminio delle bibite o quelle di banda stagnata (come quelle dei pomodori pelati), scatolette di
tonno, scatolette di verdure, scatole di carne in scatola, le pentole, vecchie posate e cose simili.
Attenzione: Anche il vetro e i piccoli metalli vengono ritirati a domicilio con cadenza quindicinale
utilizzando contenitori rigidi chiusi sui lati e sul fondo; Capacità massima per svuotamento manuale
35 lt di colore blu forniti dal comune. Ceramica, porcellana, cocci, terrecotte, parabrezza per auto,
lattine di olio minerale, vetri per finestre, ecc. non vanno nella raccolta del vetro.
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LA RACCOLTA DEI RIFIUTI ORGANICI
I rifiuti ORGANICI sono gli AVANZI DEI CIBI: ossa, resti di verdure crude e cotte, avanzi di
pasta, riso, lische e teste di pesce, gusci d'uova, noccioli, torsoli e bucce della frutta, il caffè e le
bustine di thé.
Attenzione: vaschette, barattoli e cose simili, anche se hanno contenuto cibi, non sono avanzi di
cibi. Gli oli vegetali (da frittura) possono essere conferiti presso il centro di raccolta di Via Giardini.
Non vanno inseriti i resti della manutenzione dei giardini (erba, fiori, foglie, piante ecc…). Gli
avanzi dei cibi sono raccolti a domicilio mediante contenitori rifiuti consegnati dal Comune. Si
possono raccogliere in sacchetti mater-b e devono essere esposti sulla sede stradale nell’orario
stabilito per la raccolta. In casa, si può utilizzare un secchiello sottolavello acquistabile in molti
supermercati. Prima di buttarci gli avanzi dei cibi, va foderato internamente con il sacchetto in
mater-b. Questa tipologia di rifiuto è quella utilizzabile per il composter. Si veda il regolamente dei
rifiuti per le modalità di utilizzo di tale metodo di trattamento dei rifiuti organici.

LA RACCOLTA DELLA PLASTICA
Sono di PLASTICA le bottiglie dell'acqua e delle bibite e i flaconi dei detersivi, ma anche le
vaschette e le pellicole degli alimenti, così come i sacchetti della spesa, piatti e bicchieri di
plastica (anche se leggermente sporchi, purchè non ci siano avanzi di cibo), vasetti di yogurt
sciacquati, sacchetti merendine, buste del caffè, confezioni per vestiti, polistirolo per alimenti,
vaschetta del gelato, sacchetto patatine e merendine, blister, gusci da imballaggio, grucce
appendi-abiti, taniche fino a 5 lt., altri imballaggi in plastica.
Attenzione: La plastica viene ritirata a domicilio con cadenza quindicinale. Il sacco per conferire
questi rifiuti è di colore giallo semitrasparente.

LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SECCHI RESIDUI
Sono tutti quei rifiuti che non sono riciclabili, ciò che resta dopo che la differenziazione degli avanzi
di cibo, della carta, del vetro, della plastica, e dei i rifiuti pericolosi. La raccolta è settimanale e
viene ritirata a domicilio. Il sacco per conferire questi rifiuti è di colore grigio semitrasparente.
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