La Raccolta Differenziata è facile!
Ecco un elenco di rifiuti divisi per tipologia di materiale.
Se non trovi in elenco un rifiuto e hai dubbi, telefona pure al
numero verde 800 11 16 16.

I Rifiuti organici
Avanzi di cibo in genere. Bucce di frutta e scorze di
verdura, Fondi e Bustine del caffé e del the, Carta
assorbente da cucina, Cenere (se spenta bene), Fiori
appassiti, Piume e Pelli di animali, Tappi di sughero,
Tovaglioli di carta usati.
La Carta e il Cartone
Carta di giornale, Cartoncino, Fogli di carta, Giornali,
Riviste, Imballaggi, Scatole di cartone e TETRAPAK
ATTENZIONE Carta adesiva oleata o plastificata, Carta
carbone, vetrata o metallizza non si buttano con la Carta
e il Cartone ma con i rifiuti residui.
La Plastica
Bottiglie, Barattoli, Flaconi, Pellicole, Vaschette e Vasetti,
Buste e Sacchetti, Cassette, Posateria di plastica (piatti e
bicchieri a perdere).
ATTENZIONE Gusci e barre in polistirolo espanso,
Legacci dei pacchi, Vasi per fiori, Piccoli elettrodomestici
e simili, Giocattoli, Compact disk, Musicassette,
Videocassette, Cestini, piccola componentistica per
l’automobile o per l’edilizia, Canne per irrigazione, non si
buttano con la Plastica ma con i rifiuti secchi residui.
Contenitori di sostanze tossiche o infiammabili
(bombolette o latte di vernici e solventi) non si buttano
con la Plastica o le Lattine, ma negli appositi contenitori
presso i rivenditori.
I Rifiuti verdi
Erba, Fiori recisi, Fogliame, Ramaglie.

La Raccolta Differenziata è quel tanto in più che rende
migliore la nostra cittadina e l'ambiente.
Con un piccolo sforzo e una piccola attenzione
quotidiana in più, puoi fare la tua parte per proteggere
l’ambiente.
Forse non lo sai, ma le cose che butti, se fatto in modo
differenziato, anziché inquinare possono essere molto
utili.
Con i tuoi rifiuti organici si fa una quantità di compost
sufficiente per nutrire 100 metri quadrati di terra.
Riciclando dalle 30 alle 40 bottiglie di plastica ci si può
fare un giaccone in fibra sintetica.
E facendo una tonnellata di carta con quella riciclata, si
risparmiano 25 metri cubi di acqua. E se per fare una
tonnellata di vetro si usano per metà i cocci, si risparmia
almeno 1/3 dell'energia.
E ancora: facendo l'alluminio con le lattine usate si
risparmia il 95% dell'energia necessaria per ottenere il
metallo dalla bauxite ...

Comune di

CORROPOLI
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Da LUNEDÌ 3 FEBBRAIO 2014 a Corropoli, la raccolta
cambierà, iniziando dalle zone in cui è stato consegnato
il kit di raccolta dei rifiuti differenziati. I rifiuti
dell’Organico, della Carta e Cartone, della Plastica, del
Vetro e Lattine dovranno essere conferiti nei rispettivi
contenitori nei giorni prestabiliti seguendo il calendario
di raccolta.

ARRIVA LA

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Il Vetro
Barattoli, Bicchieri, Bottiglie. Lastre (piccole).

PORTA A PORTA

I Rifiuti ingombranti
Rottami metallici, Bancali di legno, Mobili.

Elettrodomestici, Frigo e TV

I Prodotti e i contenitori tossici e/o infiammabili
Tutti quei prodotti e i loro contenitori, che riportano il
simbolo di tossico o infiammabile.
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Lattine e metalli di piccola dimensione
Barattoli, Coperchi, Lattine, Pentolame e Scatolette.

Utilizzando i BIDONCINI e i SACCHI domiciliari
ognuno sarà responsabile delle proprie azioni
rispetto alla raccolta differenziata

UNIONE DI COMUNI
CITTÀ TERRITORIO
VAL VIBRATA

Come si fa?
La nostra piccola rivoluzione
parte dal differenziare bene gli
avanzi dei cibi (i Rifiuti Organici).
Sono almeno un terzo dei rifiuti.
Dopo averli differenziati bene, li si
può trasformare in compost, un
terriccio naturale. Naturalmente,
sono utili anche le altre cose che
butti.
Carta e cartone
Multi materiale
! plastica
! vetro
! metalli
! elettrodomestici
! ingombranti

I contenitori (bidoni, bidoncini e sacchi), una
volta riempiti, vanno messi a bordo strada nei
giorni prestabiliti (consulta il calendario della
raccolta), nel periodo invernale dopo le ore
22.00 del giorno precedente la raccolta, nel
periodo estivo (da giugno a settembre) dopo le
ore 23,00.

I Rifiuti secchi residui
Quei pochi rifiuti che restano dopo aver fatto
bene la raccolta differenziata si raccolgono due
volte alla settimana il Lunedì ed il Venerdì.
I contenitori da utilizzare sono i bidoncini verdi
e i bidoni (per i condomini) verdi.
I rifiuti devono essere raccolti all’interno di un
sacchetto prima di essere conferiti nei
bidoncini e nei bidoni per i condomini.

I Rifiuti organici (gli avanzi dei cibi)
Vengono raccolti due volte alla settimana, il
Martedì e il Sabato (nei mesi estivi dal 15 giugno
al 15 settembre anche il Giovedì).
I contenitori da utilizzare sono i bidoncini
marroni ed i bidoni (per condomini) marroni. I
rifiuti devono essere raccolti all’interno di un
sacchetto prima di essere conferiti nei bidoncini
e nei bidoni per i condomini.

Gli Sfalci del giardino
Per questi rifiuti, se non vengono utilizzati
direttamente per il compost, piccole quantità
possono essere raccolte insieme ai rifiuti
organici. Per quantità elevate il ritiro, può
essere fatto su prenotazione da effettuarsi
chiamando il numero verde 800 11 16 16, per
fissare giorno e la modalità.

La Carta e il Cartone
Si raccolgono una volta alla settimana il
Mercoledì .
I contenitori da utilizzare sono i sacchi bianchi.
Per non riempirli troppo, il cartone metticelo
piegato e compresso o spezzato.

I Rifiuti ingombranti
Il ritiro dei vecchi mobili, le reti, i materassi, gli
elettrodomestici o la ferraglia, si effettua su
prenotazione chiamando il numero verde 800
11 16 16.

La Plastica
Si raccoglie una volta alla settimana il Mercoledì.
I contenitori da utilizzare sono i sacchi blu. Per un
miglior utilizzo dei sacchi, è bene, prima di riporvi
le bottiglie, schiacciarle e reinserirvi il tappo.

Elettrodomestici, Frigo, TV
Il ritiro dei vecchi frigo e televisori si effettua su
prenotazione chiamando il numero verde 800
11 16 16.

Il Vetro
Si raccoglie il Giovedì a settimane alterne
(consulta il calendario della raccolta).
I contenitori da utilizzare sono i bidoncini grigi e i
bidoni (per i condomini) grigi.

Lattine e metalli di piccola dimensione
Si raccolgono il Giovedì a settimane alterne
(consulta il calendario della raccolta).
I contenitori da utilizzare sono i bidoncini grigi e i
bidoni (per i condomini) grigi.

Pile esaurite, farmaci scaduti e
contenitori tossici e/o infiammabili
Usa i contenitori appositi che trovi presso i
rivenditori di questi prodotti o nei centri di
raccolta.

