COMUNITA' MONTANA DEL TURANO - RACCOLTA DIFFERENZIATA

COME DIFFERENZIARE .......
CONTENITORE MARRONE
FRAZIONE ORGANICA - UMIDO

CONTENITORE GRIGIO - SACCO GRIGIO
R. SECCO - IND IFFERENZIATO

Collocare nel secchiello in una busta
biodegradabile

Collocare nel bottino o busta di plastica grigia

Alimenti avariati, avanzi di cibo, scarti di cucina
Ceneri spente di caminetti
Escrementi e lettiere di piccoli animali domestici
Filtri di tè, fondi di caffè
Fiori recisi e piante domestiche
Gusci d’uovo
Piccoli ossi e gusci di molluschi, interiora, pelli, piume e
penne di animali domestici
Carta assorbente anche unta, purché non plastificata
Scarti di verdura e frutta

CONTENITORE/SACCO GIALLO
PLASTICA E BARATTOLAME

Calze in nylon, cosmetici ed ovatta
Carta carbone, oleata o plastificata
Custodie di CD, DVD, VHS, giocattoli e piccoli oggetti di
plastica e bakelite, grucce, casalinghi, secchielli e
bacinelle
Tubi in gomma, nastri adesivi, guanti e spugne
Lamette usa e getta, lampadine
Mozziconi di sigarette
Pannoloni, pannolini, assorbenti igienici
Penne consumate e pennarelli
Piccoli oggetti di legno verniciato
Sacchetti dell’aspirapolvere
Scarpe vecchie
Stracci non più riciclabili, anche bagnati
Tubetti di dentifricio, maionese, salse, ketchup, etc.

Collocare nel bottino o in una busta di plastica
Bottiglie per bevande, contenitori per liquidi
Buste e borsette di plastica, cellophan
Film di nylon e pellicole
Flaconi di prodotti per l'igiene
personale e la pulizia della casa
Polistirolo espanso degli imballaggi
Carta stagnola, lattine in alluminio (Al)
Vaschette e scatolame per alimenti puliti
Piccoli oggetti in metallo, bombolette spray
Tappi a corona e chiusure metalliche per vasetti
Tutti i contenitori con sigla PE, PET e PVC
Piatti, bicchieri e posate in plastica puliti

CONTENITORE VERDE
VETRO
Collocare nel secchiello/bottino (senza l'uso
di buste)
Bicchieri
Bottiglie di vetro, fiaschi, etc
Cristallo, vasi di vetro, vetri vari, anche se rotti

SERVIZIO DI RACCOLTA INDUMENTI USATI
Conferire, in buste chiuse, gli indumenti usati e le
calzature in buono stato negli appositi contenitori
stradali disposti nel Centro Urbano (se il servizio è
attivo- oppure gettare nei rifiuti INGOMBRANTI).

CONTENITORE BLU
CARTA E CARTONE
Collocare nel secchiello (senza l'uso di buste)
Confezioni in cartoncino per pasta, riso
Contenitori in Tetrapak (contenitori del latte,
panna, succhi di frutta, etc., eliminando le
parti in plastica)
Fotocopie, fogli vari, libri e quaderni
Giornali, riviste, calendari, agende
Imballaggi di cartone ondulato, scatoloni etc.
Opuscoli e volantini pubblicitari
Sacchetti di carta puliti, scatole per scarpe, detersivi
Contenitori per la pizza puliti

Hai problemi con gli sfalci?
Contattateci a:

turano@sager.it
ATTENZIONE!!!! Inerti, piccole demolizioni,
ceramica, tazzine, caffè, terracotta, piatti,
e ceramica vanno conferite nell'apposito
contenitore c/o la sede comunale
INGOMBRANTI

PANNOLONI E PANNOLINI
Collocare nel contenitore del Residuo Secco
Indifferenziato. Le utenze che hanno particolari
esigenze possono, previa richiesta scritta al
Comune, essere autorizzate a conferire la suddetta
tipologia
tutti i giorni, utilizzando il contenitore
grigio.

BATTERIE E MEDICINALI
I medicinali scaduti e le pile esauste vanno conferiti negli
appositi contenitori dislocati sul territorio comunale.

Gli ingombranti, RAEE etc, possono essere conferiti
SECONDO GLI AVVISI CHE SARANNO AFFISSI DAL
COMUNE.
INGROMBRANTI: Componenti di arredo (Poltrone, divani,
mobili, sedie, scaffali etc....), reti e materassi, biciclette,
stenditoi, etc..
RAEE: Frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori,
computer,
lavatrici,
lavastoviglie,
condizionatori,
climatizzazioni, etc..
Per informazioni o per essere aggiunti alla mailing list delle
giornate di raccolta scriveteci a:

turano@sager.it

tel.

346 494 6669

