RACCOLTA DIFFERENZIATA Comune di Paludi

RACCOLTA DIFFERENZIATA

RIFIUTI INGOMBRANTI E R.A.E.E.

FARMACI SCADUTI

SI

SI

stampanti, video, fax, fotocopiatrici, frigoriferi,
lavatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura,
stufe, boiler, forni a microonde, apparecchi per
riscaldamento, radiatori elettrici, condizionatori,
aspirapolvere, scope elettriche, macchine per cucire,
lampadine, neon, lampade alogene, batterie per auto
e moto, ecc.

RIFIUTI PERICOLOSI

SI

- Sono tutti quelli che hanno
stampato sulla confezione un quadrato di
colore arancione con contorno e disegni di
colore nero (contenitori spray per igiene intima, per
pulizia della casa, contenitori per vernici, batterie per
auto e moto, toner e cartucce per stampanti, ecc.)
alcuni esempi di etichette di rifiuti pericolosi:

metodo di smaltimento

I rifiuti indicati in questa colonna (ingombranti, R.A.E.E. e
pericolosi) dovranno essere conferiti dall’utente in
apposito sito di raccolta indicato dal Comune, previa
richiesta da presentare agli uffici comunali indicanti il
numero ed il tipo di rifiuto da conferire.
Gli addetti contatteranno l’utente, per indicare il sito, il
giorno e l’ora in cui il rifiuto potrà essere conferito e
l’eventuale importo per il conferimento, se dovuto.
L’utente al momento del conferimento dovrà esibire il
bollettino di pagamento, se dovuto.

- Farmaci scaduti in genere:
- senza scatole esterne, da conferire nella carta,

PILE ESAURITE

SI

- Farmaci scaduti in genere:
- senza scatole esterne, da conferire nella carta,

ABITI USATI

SI

- abiti, maglieria, biancheria, cappelli, borse,
coperte, scarpe appaiate in buono stato e altri
accessori per l'abbigliamento

metodo di smaltimento

I rifiuti indicati in questa colonna dovranno essere
conferiti dall’utente in appositi contenitori dislocati
all’interno del centro urbano e più precisamente:
- farmaci scaduti - il contenitore è posto all’interno
della farmacia e dell’ambulatorio, i farmaci
dovranno essere conferiti senza l’involucro
esterno ed i foglietti illustrativi che possono
essere smaltiti con la carta;
- pile esaurite - il contenitore è posto all’interno dei
punti vendita delle pile nuove;
- toner e cartucce - il contenitore è posto
all’interno degli uffici comunali e delle scuole
elementare e media;
- abiti usati - questo servizio è svolto dalle suore,
gli abiti, le scarpe e gli accessori devono essere
utilizzabili, le scarpe appaiate, gli stessi vanno
portati presso l’oratorio delle suore.

IL

- Ingombranti domestici in
genere:
- sedie, mobili, poltrone, materassi, reti, tavoli,
ecc.,
- R.A.E.E. rifiuti derivanti da apparecchiature
elettriche ed elettroniche:
- TV, PC e accessori come scanner, schermi,
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UMIDO ORGANICO

SI

- Avanzi NATURALI di cucina in genere sia crudi
sia cotti ad esempio:
- bucce, torsoli, noccioli, gusci di frutta secca,
verdura, frutta, carne, pesce, ossi, riso, pasta,
farinacei in genere, forrmaggi, gusci d’uovo e
uova, fondi di caffè e filtri di tè,
- tovaglioli di carta e carta assorbente (scottex) da
cucina bagnata o unta di cibo,
- fazzoletti di carta usati,
- parti vegetali provenienti dalla cura di piante da
appartamento,
- fiori secchi,
- tappi di sughero,
- stuzzicadenti,
- stecchino in legno dei gelati.

NO

tutto quello che non è di origine vegetale o
animale, ed in particolare
- lettiere per i gatti,
- pannolini e pannoloni,
- stracci sporchi,
- carta sporca di prodotti detergenti o altre sostanze
chimiche,
- segatura sporca di prodotti detergenti o altre
sostanze chimiche.

CARTA - CONTENITORI DI CARTA,
SCATOLE O BORSE DI CARTONE

SI
-

giornali, riviste, quaderni,
carta da pacco, carta del pane pulita,
cartone ondulato,
cartoni delle pizze se non sporchi,

- cassette di cartone per la frutta;
- scatole in cartoncino quali quelle per snack,
cereali, biscotti e pasta;
- contenitore in cartone per il sale e lo zucchero,
scatole per i detersivi,
- scatole per scarpe,
- libri (senza eventuale copertina plastificata),
- sacchetti, buste, tabulati, scontrini fiscali,
- agende di carta e/o cartoncino (rimuovere
eventuale plastica),
- calendari (togliere le parti che non sono di carta),
- faldoni per ufficio senza anelli,
- dépliant se non plastificati,
- fogli pubblicitari e volantini non plastificati
- imballaggi qualsiasi di carta e cartone
- tetrapak.

NO

- carta oleata per alimenti, carta da forno,
- carta carbone, carta vetrata,
- carta plastificata, carta lucida da disegno,
pergamena,
- carta sporca di prodotti detergenti o altre sostanze
chimiche (tutto ciò va nel sacco grigio).

bicchieri, posate),
- pellicole trasparenti per alimenti,
- plastiche termoresistenti in pannelli o miscelate
con altri materiali,
- contenitori per sostanze infiammabili e pericolose.

VETRO

SI

- tutti gli oggetti composti esclusivamente da vetro
(bottiglie, barattoli, vasi, flaconi privi di tappo e di
residui liquidi),
- gli oggetti possono essere integri o rotti,
- per poter essere riciclati i contenitori non devono
contenere alcun residuo,

NO

- tutti gli oggetti di vetro mescolati con altri materiali
(lampadine, occhiali, neon, ceramica, porcellane,
vetro pirex, ecc.)

RIFIUTI INDIFFERENZIATI (SECCO)

MULTIMATERIALE (plastica, alluminio, acciaio)

SI

- bottiglie di plastica in genere
(acqua e bibite, flaconi in plastica di prodotti per
l’igiene personale e di prodotti liquidi per la casa),
- tutti i contenitori con il simbolo PE, PVC e PET,
- lattine per bevande e per alimenti con il simbolo AL
o ALU (tonno, carne, pesce conservato, legumi e
cereali lessati),
- barattoli e confezioni in acciaio (contenitori per
pelati, frutta sciroppata, ti corona di bibite, scatole
per liquori o dolciumi).

NO

- oggetti di plastica non riciclabile (giocattoli, piatti,

SI

- gomma, gommapiuma,
cocci di ceramica, mozziconi di sigarette, lettiere
per animali, stracci, pannolini, assorbenti, garze,
cerotti, piatti bicchieri e posate di plastica, carta
chimica, oleata o sporca, giocattoli non elettronici,
filtri e sacchi per aspirapolvere, CD, DVD,
musicassette, VHS e custodie, rasoi usa e getta,
astucci per trucchi (rossetti, rimmel), ecc.

NO

- Rifiuti differenziabili, materiali accesi, rifiuti
pericolosi, rifiuti ingombranti, sostanze liquide,
rifiuti derivanti da costruzioni e demolizioni (inerti,
calcinacci).

