Comune di Rialto
Raccolta differenziata rifiuti

Utenze Domestiche
Marzo 2016

PERCHÉ FARE LA RACCOLTA DEI
RIFIUTI PORTA A PORTA?
LEGGI DI RIFERIMENTO: EUROPA - ITALIA
EUROPA: Direttiva prevede di raggiungere un obiettivo su riuso e riciclo
del 50% in termini di peso entro il 2020 corrispondente a
livelli di Raccolta differenziata del 70/72%
ITALIA: D. LGS. 152/06 prevedeva il raggiungimento del 65% di raccolta
differenziata entro il 31 dicembre 2012

TRACCIABILITA’ del RIFIUTO
I sacchi per secco indifferenziato sono dotati di codice a
barre che associano il contenitore all’utente e, pertanto, il suo
rifiuto.
Durante la consegna all’utente verrà richiesta l’esibizione del
codice fiscale e dell’ultima bolletta Tari o dell’avvenuta
iscrizione presso l’Ufficio Tributi.

Verranno
forniti
calendari
che
riportano GIORNI e ORARI di raccolta
delle varie tipologie di rifiuto. DAL 14
MARZO 2016 l’esposizione dei sacchi
e/o contenitori deve avvenire su suolo
pubblico carrabile, nei pressi del
proprio numero civico, la sera prima
del giorno riportato sul calendario in
orario compreso tra le 19 e le 23

ORGANICO (UMIDO)
QUANDO:
Raccolta MARTEDI’ e
VENERDI’ con
esposizione la sera
precedente dalle 19,00
alle 23,00.

Modalità di raccolta
Il materiale va raccolto nei sacchi in mater-bi
forniti.

Dopo lo svuotamento i bidoncini dovranno
essere ritirati dal suolo pubblico.

ORGANICO (UMIDO)
SI:
avanzi di cucina, bucce, scarti di frutta e
verdura, pane vecchio, alimenti scaduti o
avariati, fondi di caffè, filtri di tè e tisane,
piccole piante da appartamento, fiori secchi,
piccole quantità di cenere di stufe o caminetti,
foglie, insetti, stuzzicadenti, segatura di legno,
piccole ossa, lische di pesce, gusci di uova,
interiora. TAPPI IN SUGHERO, TOVAGLIOLI di
CARTA
USATI,
LETTIERE
di
tipo
BIODEGRADABILE

NO:
mozziconi di sigaretta, lettiere per animali,
grassi e olii e qualsiasi rifiuto di natura non
organica (pannolini, filtri e sacchi per
aspirapolvere, ecc).

CARTA – CARTONE TETRAPAK
Modalità di raccolta
La raccolta di carta e del cartone avviene
tramite esposizione del contenitore bianco. Il
ate iale all’i te o del co te ito e deve
essere inserito a titolo SFUSO
• I caso di acce tuato
l’esposizio e.

alte po i a da e

QUANDO:
Raccolta MARTEDI’, con
esposizione la sera
precedente dalle 19,00
alle 23,00. Frequenza
quindicinale.

SI
Imballaggi di carta, cartone e
cartoncino, libri, giornali, riviste, fogli
e quaderni, depliant, volantini,
manifesti, scatole di biscotti e pasta,
buste della farina e dello zucchero,
scatolette, poliaccoppiati (cartoni per
bevande TETRAPAK) e confezioni per
biscotti. FAZZOLETTI E TOVAGLIOLI DI
CARTA POCO SPORCHI

NO
Carta o cartone sporchi di cibo o di altre sostanze, carta oleata o plastificata, piatti e
bicchieri di plastica, buste o sacchetti di plastica, carta carbone, fazzoletti e tovaglioli di
carta usati, carta vetrata, carta da parati, CARTA CHIMICA (SCONTRINI FISCALI)

IMBALLAGGI IN PLASTICA
SACCHI DI COLORE GIALLO
• I sacchi devono essere esposti sulla strada in corrispondenza del proprio
numero civico
• In caso di accentuato maltempo rimandare l’esposizio e.

QUANDO: Raccolta MARTEDI’, con
esposizione la sera precedente dalle 19,00
alle 23,00. Frequenza quindicinale.

SI
bottiglie per l’ac ua e per le bibite, flaconi dei
prodotti per la casa, dei detersivi, dei
cosmetici e di prodotti sanitari, vaschette in
plastica, vasetti di yogurt, dessert e panna,
POLISTIROLO, piatti, bicchieri in plastica,
sacchetti per la spesa, pellicole ed altri
Imballaggi in plastica.

NO
Posate di plastica, giocattoli, sedie di plastica, tubi e
tutti gli oggetti di plastica che non sono imballaggi; tutti
quei rifiuti che presentano residui
di materiali organici (es.: cibi) o di sostanze pericolose
(vernici, colle, ecc.).

VETRO E LATTINE
Modalità di raccolta
La raccolta di VETRO E LATTINE
avviene tramite CONTENITORI BLU
posizionati su STRADA.
Il ate iale all’i te o del
contenitore deve essere inserito a
titolo sfuso

VETRO e LATTINE
SI
bottiglie sciacquate, bicchieri, frammenti ed
altri oggetti in vetro che per dimensione
possono essere contenuti/
entrare nel cassonetto stradale, lattine per
caffè, per olio, scatolette in banda stagnata
per alimenti (es. pelati, carne, tonno, legumi,
cibo per animali)

NO
Bicchieri in cristallo,
cocci in ceramica, specchi, contenitori in
pyrex, bottiglie profumo.

SECCO INDIFFERENZIATO
I VECCHI BIDONI VANNO
IN PENSIONE!
Dal 14 marzo si potranno
usare SOLO I SACCHI GRIGI
CON CODICE A BARRE

SECCO INDIFFERENZIATO
La raccolta dei rifiuti indifferenziati avviene con sacchi di colore GRIGIO (NON
SACCHI NERI E/O ALTRI).
I NUOVI SACCHI HANNO CODICE A BARRE, i vecchi sacchi neri o di altro
genere non possono più essere utilizzati

QUANDO: Raccolta VENERDI’,
con esposizione la sera
precedente dalle 19,00 alle
23,00.

SI
accendini, adesivi, antitarme,
assorbenti,bianchetto, bigiotteria
in plastica, biro, calze di nylon,
candele,
cards
plastificate
(bancomat/
spesa),
carta
argentata (tipo uovo di Pasqua),
cassette audio/video, cerotti,
colla stick, cosmetici, cover di
cellulari, croste in cera di
formaggi, dentifricio (tubetto),
dischi, dvd, elastici, evidenziatori,
fiori finti, floppy disk, fotografie,
oggetti in gomma, gomma da
masticare,
gomme
per
cancellare, guanti in gomma,
lampadine ad incandescenza,
matite, mollette..

RIFIUTI INGOMBRANTI, RAEE e
SFALCI VERDI DA GIARDINO
•Da conferire nel cassone scarrabile
presidiato presso l’isola ecologica
•QUANDO:
•Ogni 1° e 3° SABATO del mese dalle
8,00 alle 12,00

Per ulteriori informazioni:

NUMERO VERDE: 800 82 70 22
Attivo da lunedì a sabato dalle 8,30 alle 16,30

www.serviziambientali.idealservice.it

Comune di Rialto

CALENDARIO Giorni di Raccolta Riiuti
Marzo 2016 - Febbraio 2017

GLI UTENTI DOVRANNO SEMPRE ESPORRE i contenitori/sacchetti/mastelle assegnati LA SERA
PRIMA DEL GIORNO DI RACCOLTA, su suolo pubblico carrabile, nel seguente orario:

dalle ore 19.00 entro le ore 23.00

Gli operatori
procederanno nella
raccolta esclusivamente
del materiale conferito
all’interno del
contenitore/sacchetto
assegnato.

LUNEDì

MARTEDì

VETRO e LATTINE
conferiscili nei contenitori
stradali blu

PLASTICA
(quindicinale)
Sacco giallo
CARTA e CARTONE
(quindicinale)
Bidoncino bianco

Ogni materiale
conferito al di fuori
del contenitore/
sacchetto dedicato
verrà considerato non
conforme e trattato
secondo la procedura
di non corretto
conferimento.

UMIDO
Sacchetti Mater-Bi

RIFIUTO INDIFFERENZIATO
Sacco grigio
VENERDì
UMIDO
Sacchetti Mater-Bi
Il servizio verrà svolto nei giorni sopra indicati anche in occasione
delle festività e AVRà INIZIO IL 14 MARZO

IL COMPOSTAGGIO
DOMESTICO
Presso gli uici comunali puoi richiedere
il COMPOSTER, un contenitore di plastica
che puoi mettere nel tuo giardino o orto in
cui gettare la frazione organica. Serve per
produrre un ottimo fertilizzante.

VETRO E LATTINE
Cosa si può conferire:
- bottiglie, vasetti per alimenti in
vetro, bicchieri, carafe, iale vuote
- carta stagnola e vaschette in
alluminio
- scatolame per alimenti
- tappi e contenitori metallici

Cosa non si può conferire:
- ceramiche, cristalli, pirex,
lampadine, specchi
- barattoli di colle o vernici

www.serviziambientali.idealservice.it
Per informazioni:

attivo dal lunedì
al sabato dalle 8:30 alle 16:30

Stampato su carta Riciclata

RIFIUTO INDIFFERENZIATO

PLASTICA (quindicinale)

RIFIUTO UMIDO

Cosa si può conferire:
- abiti usati non riutilizzabili
- accendini, mozziconi di sigaretta
spenti, candele
- bigiotteria
- carta carbone, plastiicata, cerata,
vetrata, oleata
- carta sporca di prodotti
detergenti
- cassette video/audio, loppy disc,
rullini e negativi, cd e dvd e relative
custodie
- cosmetici, cerotti, cotone idroilo,
tubetti dentifricio e spazzolini da denti
- cotton ioc, pettini, rasoi usa e getta
- etichette e nastro adesivo
- feltrini, gommapiuma
- materiali poliaccoppiati
- occhiali e lenti
- oggetti in gomma
- ombrelli, cappelli, scarpe
- palloni, peluche, giocattoli
- pannolini, pannoloni, assorbenti
igienici
- penne, pennarelli, evidenziatori,
gomme, matite, nastri, righelli, astucci,
elastici
- piattini, tazzine, vasi in ceramica,
porcellana, terracotta
- posate in plastica usa e getta
- sacchetti dell’aspirapolvere
- spugne, sapone, trucchi
- stracci sporchi
- stuzzicadenti, stecchino di legno dei
gelati

Cosa si può conferire:
- bottiglie vuote in plastica per acqua
e bibite, tappi in plastica
- vasetti di yogurt senza residui
alimentari
- piatti, bicchieri usa e getta
- involucri di snack e merendine
- sacchetti, buste, pellicole per alimenti
- vaschette, contenitori in plastica per
uova e alimenti
- contenitori e laconi dei prodotti per
l’igiene personale e la pulizia della casa
shampoo, bagnoschiuma, detergenti,
detersivi, creme
- blister gusci per giocattoli o altri
oggetti
- piccoli vasi e taniche che abbiano
contenuto liquidi non pericolosi
- cassette in plastica per frutta e verdura
- buste della spesa
- vaschette in plastica rigida o lessibile
per alimenti
- vaschette, contenitori, imballaggi in
polistirolo
- grucce appendiabiti

Cosa si può conferire:
- bucce, bacelli
- croste di formaggio
- fondi cafè, bustine di the
- gusci d’uova
- interiora di piccoli animali
- lische, ossa
- noccioli, alimenti avariati, iori recisi e
piante domestiche
- ortaggi
- pane
- scarti di frutta e verdura
- scarti e avanzi di cucina crudi e cotti
- tappi di sughero
- tovaglioli di carta, carta assorbente da
cucina bagnata o unta di cibo

Cosa non si può conferire:
- i materiali riciclabili
- sfalci e potature
- tutti i riiuti pericolosi

Cosa non si può conferire:
- giocattoli
- sacchi per prodotti di giardinaggio o
alimenti per animali
- beni durevoli in plastica come
elettrodomestici o elementi di arredo
- custodie per cd o dvd
- articoli per l’edilizia
- posate in plastica usa e getta

CARTA CARTONE
e TETRAPAK (quindicinale)

Cosa si può conferire:
- confezioni per bevande e alimenti in
tetrapak e tetrabrick
SFALCI e
- confezioni per pizza da asporto senza
POTATURE
residui alimentari
Sfalci e potature di dimensioni
- giornali, riviste, libri e quaderni, fogli e
adeguate alla sua capienza, possono
fotocopie
essere conferiti gratuitamente presso il - scatole, sacchetti in carta, imballaggi
cassone scarrabile presidiato.
in cartone

Il TONER lo potrai conferire presso
appositi contenitori ubicati presso il
Palazzo Comunale.

Cosa non si può conferire:
- mozziconi di sigaretta
- pannolini, pannoloni,
assorbenti igenici
- tovaglioli di carta usati

Cosa non si può conferire:
- barattoli
- carta oleata, tetrapak (contenitori di
latte, vino, succhi di frutta, etc.
- lettiere di animali
- medicinali, garze, cerotti
- plastica, polistirolo
- scarti liquidi
- sfalci e resti di giardinaggio
- spray, vaschette
- stracci, pannolini
- tubetti

INGOMBRANTI
di provenienza domestica
Possono essere conferiti gratuitamente
all’interno del cassone scarrabile
presidiato: armadi, bauli, divani,
lampadari, materassi, mobili, persiane,
poltrone, reti per letto con doghe in
legno, sedie e tavoli.
Il cassone sarà presente presso l’isola
ecologica ogni 1° e 3° sabato del mese
dalle ore 8.00 alle ore 12.oo.

RAEE
di provenienza domestica
Possono essere conferiti gratuitamente
all’interno del cassone scarrabile
presidiato: piccoli elettrodomestici,
calcolatrici, computer e stampanti,
frigoriferi e congelatori, forni,
lavastoviglie, lavatrici, neon e lampade
a basso consumo, phon, radiatori,
radio, stufe, telefoni, televisori.
Il cassone sarà presente presso l’isola
ecologica ogni 1° e 3° sabato del mese
dalle ore 8.00 alle ore 12.oo.

www.serviziambientali.idealservice.it
Per informazioni:

attivo dal lunedì
al sabato dalle 8:30 alle 16:30

Stampato su carta riciclata

