FRAZIONE ORGANICA/UMIDA
(Apposito sacchetto per rifiuti
a cura di ogni utenza)

RIFIUTO SECCO NON
RICICLABILE
(INDIFFERENZIATO)

ABITI USATI

Ritiro a domicilio con cadenza mensile (giorno 20 di
ogni mese) e previa prenotazione telefonica presso
l’Ufficio Tecnico Comunale allo 0941/32022 o presso
l’affidatario del servizio GAEMA Srl allo
0941/32271.

(Apposito sacchetto per rifiuti
a cura di ogni utenza)

Insieme degli scarti derivanti dalla
preparazione e dal consumo dei cibi
(avanzi di cucina cotti e crudi, scarti di
frutta e verdura, avanzi di carne o pesce,
fondi di caffè e bustine di the ad infusi,
scarti vegetali, foglie e fiori in piccole
quantità, gusci d’uovo, lische di pesce,
ossa di carne, tovaglioli e fazzoletti di
carta unti).
Il conferimento della suddetta frazione
organica deve essere effettuato utilizzando
appositi sacchetti per rifiuti (a cura di ogni
utenza), chiusi accuratamente.
Tali
sacchetti
dovranno
essere
depositati negli appositi cassonetti
stradali solo ed esclusivamente nelle ore
serali (dopo le ore 19:00 dal 1° ottobre
al 31 marzo e dopo le ore 20:30 dal 1°
aprile al 30 settembre).

Il rifiuto secco comprende (carta
plastificata ed oleata, rasoi usa e getta,
accendini, ceramica e porcellana,
cristalli
e
specchi,
pannolini,
assorbenti igienici, videocassette,
musicassette, dvd, cd, lettiere per
animali, mozziconi di sigaretta, posate
in plastica, vaschette in polistirolo per
carne frutta o verdura, radiografie,
vecchie lampadine ad incandescenza,
medicinali scaduti, ecc.).

Tali sacchetti dovranno essere
depositati negli appositi cassonetti
stradali solo ed esclusivamente
nelle ore serali (dopo le ore 19:00
dal 1° ottobre al 31 marzo e dopo
le ore 20:30 dal 1° aprile al 30
settembre).

MATERIALI INGOMBRANTI E R.A.E.E.

E’ fatto obbligo a tutti gli
utenti di depositare gli
abiti usati e dismessi solo
ed
esclusivamente
all’interno degli appositi
contenitori dislocati sul
territorio comunale (uno
per ogni contrada).
Qualora il contenitore
dovesse risultare pieno,
tali abiti, non dovranno in
alcun
modo
essere
abbandonati all’esterno
dello stesso contenitore.

- Rifiuti ingombranti: mobili e beni durevoli tipo reti del
letto, materassi poltrone, divani, vecchi mobili d’arredo,
damigiane, imballaggi per elettrodomestici non in cartone.
- RAEE: rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (frigoriferi, lavatrici, elettrodomestici in
genere, televisori ed hi-fi, videoregistratori, lettori cd/dvd,
radio, condizionatori, vecchi computer e componenti
informatici, stampanti, fotocopiatori, componenti elettrici,
oggetti e componenti elettronici, telefonini, carica
batteria).
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