RIFIUTI ORGANICI

Descrizione del rifiuto:

Come conferire:
• Nel fondovalle:

I rifiuti organici o biodegradabili includono qualsiasi sostanza organica
presente nei rifiuti che può essere scomposta in biossido di carbonio,
acqua, metano o semplici molecole organiche da microrganismi e altri
esseri viventi mediante compostaggio, digestione aerobica, digestione
anaerobica o processi simili.

• Dovranno essere smaltiti attraverso conferimento in
apposito contenitore stradale chiuso a chiave (possibilità
concessa solamente a coloro che sono sprovvisti di compostiera).

IL MARTEDì E IL VENERDì DALLE 12.00 ALLE 24.00
• Nelle frazioni
collinari:

• Dovranno essere obbligatoriamente SEPARATI e SMALTITI
DIRETTAMENTE CON COMPOSTIERE e/o CONCIMAIE e non
conferiti nelle isole ecologiche.

Cosa posso conferire?

Scarti di frutta e verdura (compresi parti legnose) frutta secca e
nocciole.
Scarti domestici di carne e pesce (anche lische, frammenti di
osso, piume).
Scarti di cucina, avanzi di cibo (sia crudi che cotti purché freddi)
eliminando i liquidi in eccesso.
Riso, pane, biscotti, pasta, farinacei, gusci d’uovo.
Alimenti avariati senza confezioni.
Fondi di caffè, filtri di tè, di camomilla ed altre bevande ad
infusione.
Tovaglioli di carta usati o sporchi di residui di alimenti.
Fazzoletti di carta usati.
Semi, fiori recisi, resti di foglie di piante e terriccio di vasi.
Bastoncini in legno per gelati e tappi in sughero.

Cosa non devo conferire?

Tutti quei rifiuti non organici (secco indifferenziato, carta,
plastica, vetro).
Liquidi (compreso olio esausto che va raccolto separatamente).
Le polveri e i filtri di aspirazione.
I mozziconi di sigaretta.
La plastica biodegradabile ma NON compostabile.

CARTA E CARTONE

Descrizione del rifiuto:

Come conferire:
• Nel fondovalle

• Nelle frazioni collinari

La carta è un materiale riciclabile, infatti la carta
recuperata può essere trattata e riutilizzata come materia
seconda per la produzione di nuova carta.
In Italia carta e cartone rappresentano circa il 30% del
totale dei rifiuti e sono una risorsa perché possono essere
utilizzati per produrre carta riciclata. La carta può essere
non solo riciclata, ma anche ampiamente riutilizzata
stampando su ambo i lati dei fogli, riutilizzando i sacchetti
di carta, donando i libri alle scuole o alle biblioteche.

• Dovrà essere conferito nell’apposito cassonetto
(CONTENITORE BIANCO)
in qualsiasi giornata.
• Dovrà essere conferito nell’apposito cassonetto
(CONTENITORE BIANCO)
in qualsiasi giornata.

Cosa posso conferire?

Giornali, libri, riviste, quaderni, opuscoli, fotocopie e fogli
vari.
Sacchetti di carta e imballaggi in cartone.
Tetrapak (confezione latte, ecc.).
Scatole per alimenti, detersivi e scarpe

Cosa non devo conferire?

Tovaglioli o fazzoletti di carta usati, carta sporca o unta,
carta forno.
Bicchieri e piatti di carta plastificati.
Pannolini e simili.
Carta oleata o carta carbone, fotografie, pergamene.

VETRO

Descrizione del rifiuto:

Come conferire:
• Nel fondovalle

•

Nelle frazioni collinari

Il vetro è trasparente, duro e presenta una superficie molto liscia,
queste caratteristiche ne fanno un materiale utilizzato in molti
settori. Allo stesso tempo, però, il vetro è fragile e tende a
rompersi in frammenti taglienti. Una delle caratteristiche più
evidenti del vetro ordinario è la trasparenza alla luce visibile.

• Dovrà essere conferito nell’apposito cassonetto
(CONTENITORE VERDE)
in qualsiasi giornata.
• Dovrà essere conferito nell’apposito cassonetto
(CONTENITORE VERDE)
in qualsiasi giornata.

Cosa posso conferire?

Bottiglie in vetro e bicchieri.
Vasi di vetro.
Oggetti di vetro anche se rotti.

Cosa non devo conferire?

Ceramica e porcellana.
Specchi e lampadine.
Vetro retinato, parabrezza e opale.

PLASTICA E LATTINE

Descrizione del rifiuto:

Come conferire:
• Nel fondovalle
•

Nelle frazioni collinari

Le plastiche sono costituite da "polimeri" a loro volta costituite da catene
di
molecole
più
piccole,
dette
invece
"monomeri".
I differenti tipi di plastica differiscono tra loro per l'aspetto esteriore e la
destinazione d'uso, ma hanno in comune alcune caratteristiche ben
precise: sono leggere, lavabili, economiche, facilmente malleabili una
volta riscaldate, riproducibili in serie e particolarmente funzionali per la
conservazione dei cibi.
L'alluminio è un materiale che si presta a una vastità di applicazioni e
possibilità di riutilizzo, grazie alle sue proprietà, quali leggerezza,
lavorabilità, versabilità, non tossicità. Per tale motivo l’alluminio è
largamente presente nei prodotti di consumo.

• Dovranno essere conferiti nell’apposito cassonetto
in qualsiasi giornata.
• Dovranno essere conferiti nell’apposito cassonetto
in qualsiasi giornata.

Cosa posso conferire?

Bottiglie di plastica per bevande.
Flaconi per detersivi e sapone.
Buste e sacchetti di plastica.
Cellophane e contenitori per uova.
Vasetti e vaschette, anche di polistirolo.
Bombolette spray.
Lattine per bevande.
Capsule e tappi per bottiglie, coperchi dello yogurt, involucro
cioccolato.
Contenitori per alimenti (es. Tonno).
Vaschette in alluminio.

Cosa non devo conferire?

Piatti, bicchieri e posate di plastica.
Oggetti e giocattoli di plastica.
Videocassette, casette musicali e DVD.
Secchielli e bacinelle.
Oggetti metallici che non entrano nel cassonetto.

SECCO INDIFFERENZIATO

Descrizione del rifiuto:

Come conferire
• Nel fondovalle:

• Nelle frazioni collinari:

Sono quella parte di rifiuti solidi urbani che, a causa della loro natura,
non possono essere avviati al riciclaggio, ma devono essere smaltiti in
discarica, in un termovalorizzatore o in un impianto in cui si produce il
combustibile derivato dai rifiuti.
Il termine "secco non riciclabile" compare spesso sui cassonetti
destinati alla raccolta di questo tipo di rifiuti. In essi non si possono
conferire rifiuti riciclabili né rifiuti pericolosi o speciali. Inoltre tale
tipologia di rifiuti non vanno mescolati assieme ai rifiuti riciclabili in
quanto possono comprometterne il riciclo.

• Dovrà essere depositato presso le isole ecologiche,
chiuso in adeguati sacchi che ne impediscono la
fuoriuscita.
IL GIOVEDì DALLE 12.00 alle 24.00
• Dovrà avvenire depositato i sacchetti negli appositi
contenitori per rifiuti residui non riciclabili presenti
nelle varie isole ecologiche.
LA DOMENICA DALLE 12.00 ALLE 24.00

Cosa posso conferire?

Pellicole per alimenti, carta plastificata, tubetti di dentifrici
e simili.
Imballaggi non di solo cartone, carta oleata o sporca.
Giocattoli e oggetti in gomma.
Cuoio, pelli, collant, scarpe e borse non riutilizzabili.
Tessuti sintetici, seta, lana e cotone.
Residui delle pulizie.
Cerotti, garze, pannolini, assorbenti, capelli.
Lettiere di animali d’appartamento.

Cosa non devo conferire?

Rifiuti allo stato liquido.
Oggetti acuminati o taglienti.
Ceneri non completamente spente.
Rifiuti ingombranti e pericolosi.

