RITIRO VETRO,
PLASTICA, CARTA
Presso utenze selezionate

LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA
I rifiuti sono statisticamente in continua crescita.
Sino a pochi decenni or sono i rifiuti solidi
urbani costituivano un problema
meno imponente.
Oggi è indispensabile un’efficiente organizzazione
per la loro raccolta separata e per il loro recupero.
La raccolta differenziata diventa pertanto
fondamentale nel ciclo integrale dei rifiuti.
Tutti possono collaborare a ridurre la
quantità di materiali che normalmente
finisce in discarica, permettendo un
risparmio di energia ed un recupero di
materie prime, contribuendo
a raggiungere gli obiettivi
previsti dalla normativa vigente che
impone il raggiungimento di
determinate percentuali di
raccolta differenziata.
Il raggiungimento degli obiettivi
comporterà dei vantaggi
per tutti i cittadini.

LA CARTA

LA PLASTICA

deve essere conferita nei cassonetti
da lt. 1.100 di colore bianco posizionati
lungo le vie cittadine.
Non conferire carta oleata, plastificata,
chimica e tetrapak.

deve essere conferita
nei cassonetti da lt. 1.100 di colore giallo
posizionati lungo le vie cittadine.
Non conferire manufatti in plastica
quali giocattoli, borse per la spesa,
polistirolo e cassette per la frutta.

I RIFIUTI
PERICOLOSI
Pile scariche di qualsiasi formato,
devono essere conferite negli appositi
contenitori che si trovano
collocati nelle vie cittadine.
I medicinali scaduti
in contenitori collocati presso
le farmacie presenti sul territorio.

IMPORTANTE

IL VETRO
deve essere conferito negli
appositi cassonetti da lt. 1.100
di colore blu nelle zone centrali e
nelle campane verdi nelle zone periferiche.
Non conferire vasellame ed oggetti in
ceramica o in terracotta e
grandi lastre di vetro.

L’ALLUMINIO
inteso come lattine
di alluminio, deve essere conferito
nei cassonetti da lt. 240 di colore rosso
posizionati lungo le vie cittadine
a fianco degli altri cassonetti
per la raccolta differenziata.

Per smaltire correttamente
un frigorifero è indispensabile
eliminare il gas che contiene
al suo interno.
Per questo il frigorifero è l’unico
ingombrante per cui l’utente
deve corrispondere
una tariffa di smaltimento
ad unità.

Allo scopo di intercettare molti materiali sul luogo
di produzione, è stato predisposto un servizio
di ritiro carta, plastica e vetro presso utenze selezionate.
Tali utenze sono:
per la carta:
uffici comunali, banche, agenzie viaggi,
uffici commerciali in genere.
A tali utenze verrà consegnato un contenitore
in cartone con sacco da lt. 120
in polietilene trasparente, di colore giallo.
Ogni settimana tale sacco,
collocato al piano strada, in ora e giorni stabiliti,
verrà ritirato dal personale incaricato.
Per la plastica:
bar, ristorati, mense, tavole calde,
stabilimenti balneari.
A tali utenze verranno consegnati
dei sacchi da lt. 120, in polietilene azzurro
trasparente che verranno ritirati 2 volte alla settimana
con modalità stabilite.
Per il vetro:
bar, ristoranti, stabilimenti balneari, discoteche.
A tali utenze verrà consegnato
un contenitore di colore verde da lt. 120,
che verrà svuotato 3 volte
alla settimana con modalità stabilite.

