RACCOLTA DIFFERENZIATA
Istruzioni per l’uso
la carta: raccolta in cartoni o legata con spago e non in borse o sacchi di plastica.
SI
giornali – riviste (prive di cellophane) – libri – cataloghi –
quaderni – fogli e buste – sacchetti di carta puliti – cartoni e
cartoncini (rotti e piegati), contenitori Tetra Pak puliti (latte,
succhi frutta, ecc.).

NO
carta accoppiata con altri materiali (oleata, con
plastica, etc.) - carta sporca – piatti e bicchieri
di carta.

la plastica: raccolta in sacchi di plastica
SI
imballaggi in plastica: bottiglie schiacciate, sacchetti per la
spesa, piatti e bicchieri in plastica (senza residui di cibo),
bottiglie di olio, yogurt, flaconi di detersivi, per saponi, per
l’igiene domestica, film e pellicole da imballaggio, bottiglie e
contenitori per alimenti (acqua, olio, yogurt), polistirolo per
imballaggi (modesta quantità), taniche e flaconi di detergenti.
Il materiale deve essere conferito solo se ben pulito.

NO
imballaggi in plastica sporchi o che hanno
contenuto sostanze tossico/nocive, beni durevoli
in plastica, giocattoli, custodie cd, tutti i
materiali che non riportano la sigla PE, PVC, PET.

il secco: raccolto nei sacchi viola
SI
piatti e bicchieri usa e getta sporchi – carta cerata o
plastificata o accoppiata – pannolini – tubetti dentifricio –
collant – cd e nastri magnetici - lettiere per cani e gatti stracci – gomma – tovaglioli e fazzoletti di carta sporchi –
scarpe ed indumenti non recuperabili – gusci di cozze e vongole.
Tutti i rifiuti non riciclabili.

NO
tutti i rifiuti che possono essere differenziati
ed in particolare no pile, farmaci, contenitori di
solventi, di vernici, di acidi, di prodotti tossici e
nocivi e altri rifiuti elettronici.

l’umido: raccolto nei sacchi bianchi in Mater-Bi inseriti nei secchielli o bidoni condominiali
SI
scarti e avanzi da cucina, bucce di frutta e verdura, resti di
carne comprese le ossa, avanzi e lische di pesce, gusci di uova,
resti alimentari, filtri di the, camomilla e tisane, fondi di
caffè, fiori passiti e foglioline, peli e piume.
Il materiale raccolto deve essere freddo.

NO
potature grossolane del giardino, stracci,
pannolini, gusci di cozze e vongole, cerotti.

il vetro e le lattine: raccolto negli appositi bidoncini o bidoni condominiali
SI
bottiglie in vetro, contenitori e vasetti in vetro, bicchieri in
vetro, lattine, barattoli, tubetti contenitori di: tonno, pelati,
frutta e verdura in scatola, contenitori del caffè, scatole di
biscotti. Il materiale deve essere ben pulito.

NO
specchi, ceramica e porcellana, lampadine,
vetro/ceramica, lampade al neon, pirex,
materiale non pulito.

Piattaforma ecologica: Solo per i privati cittadini
lunedì dalle 14.00 alle 18.00 e sabato dalle 9.00 alle 15.00
Solo per le ditte
giovedì dalle ore 14.00 alle 18.00
Cosa si raccoglie:
ingombranti (mobili, divani etc.. smontati dalle parti recuperabili) scarti vegetali - rottami metallici, legno, carta e
cartone, plastica (no bottiglie/flaconi raccolte a domicilio), vestiti usati, macerie (provenienti da piccole
manutenzioni domestiche) , vetro (anche in lastre) e lattine, oli minerali e vegetali, batterie di auto, farmaci, pile,
toner e cartucce stampanti, vernici, spray, solventi, candeggine etc.
e RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) così suddivisi:
1. freddo e clima (frigoriferi, frigocongelatori, condizionatori)
2. altri grandi bianchi (lavatrici, lavastoviglie, stufe elettriche, apparecchi per la cottura, forni microonde etc.)
3. TV e monitor
4. varie (prodotti di elettronica e informatica, copiatrici, telefoni e fax, piccoli elettrodomestici etc.)
5. sorgenti luminose (lampade al neon, lampade a vapori di sodio)

