CALENDARIO SETTIMANALE
CON DECORRENZA DAL 12 NOVEMBRE 2014

MERCOLEDÌ
sera

MARTEDI'
sera

LUNEDI'
sera

INDIFFERENZIATO

INDIFFERENZIATO

Carta oleata per alimenti, giocattoli, lamette usa e getta, tubetti per
dentifricio, cotton fiocc, pannolini e assorbenti igienici, ceramiche, stracci,
collant, carta carbone, sacchetti dell'aspirapolvere, penne, bijotterie,
cassette audio - video, cd, dvd, posate in plastica.

CARTA e CARTONE

FRAZIONE ORGANICA
(UMIDO)

ORGANICO (UMIDO)

FRAZIONE ORGANICA
(UMIDO)

CARTA E CARTONE

SACCO
GRIGIO

GIOVEDÌ
sera

PLASTICA
SACCO
GIALLO

VETRO

Lunedì e giovedì utilizzare il sacco grigio
fornito dal comune
IL MATERIALE DEVE ESSERE PULITO
I cartoni di grandi dimensioni devono essere piegati
e dispositi accanto al sacco grigio della carta
- Polistirolo - Cellophane
- Copertine Plastificate
- Carta oleata
- Carta carbone
- Pergamena

Mercoledì utilizzare il sacco giallo
fornito dal comune

- Bottiglie di plastica per acqua e bibite;
- Flaconi per detersivi e detergenti;
- Contenitori per liquidi in genere, sacchetti
per la spesa, pellicole, vaschette alimentari.
- Piatti, bicchieri in plastica puliti.
CONFERIRE I CONTENITORI PULITI E SCHIACCIATI

CARTA e CARTONE

FRAZIONE ORGANICA
(UMIDO)

- Pannolini e assorbenti igienici
- Stracci (anche se bagnati)
- Medicinali
- Garze, cerotti
- Prodotti chimici
- Metalli - Tessuti

- Sacchetti di carta;
- Cartoni;
- Cartoni per asporto pizze;
- Scatole per alimenti, detersivi e scarpe;
- Fascette di carta dei vasetti di yogurt
e bevande;
- Contenitori in tetrapack
- Giornali e riviste, libri, quaderni e opuscoli.

PLASTICA

BANDA STAGNATA e ALLUMINIO
- Contenitori per alimenti: di legumi in genere,
conserve, frutta sciroppata, tonno, sardine,
olio di oliva, carne, alimenti per animali,
bevande, caffe', ecc;
- Tappi a corona;

VETRO

SABATO

VENERDÌ
sera

Martedì, mercoledi, venerdi e domenica
utilizzare il sacchetto bianco fornito dal Comune
e depositare il tutto nel bidone bianco condominiale

- Avanzi di cibo;
- Gusci d'uovo;
- Verdura e frutta;
- Fondi di caffè e the;
- Escrementi e lettiere;
- Fiori e piante;
- Pane raffermo;
- Ceneri spente di caminetto;

INDIFFERENZIATO

DOMENICA
sera

Lunedì, giovedì utilizzare le buste che normalmente
si usano per la spesa
e depositare il tutto nel bidone nero condominiale

Tutto ciò che non è imballaggio.
La plastica dura (giocattoli,
casalinghi, piccoli
elettrodomestici, arredi in plastica).
Barattoli sporchi di vernici e/o
solventi

Domenica depositare
nel contenitore condominiale rosso
- Fogli di alluminio da cucina e involucri della
cioccolata o dolci;
- Vaschette e contenitori per la conservazione
e il congelamento dei cibi;
- Capsule e tappi per bottiglie di olio, vino,
liquori, bibite;

Venerdì depositare nel contenitore condominiale verde
Piatti ed altre stoviglie in ceramica
vasi e contenitori in terracotta
Lampadine, tubi al neon, specchi

FRAZIONE ORGANICA
(UMIDO)

BANDA STAGNATA E ALLUMINIO

I rifiuti ingombranti (cucine, frigoriferi, stufe, scaldabagni,
lavatrici, divani, materassi, mobili in genere), gli sfalci e le
potature vanno conferiti direttamente all’isola ecologica di
via Crispano, 53 oppure, previa prenotazione telefonica al n.
081.834.43.31, verranno ritirati gratuitamente a domicilio.

LAMPADE

PILE

FARMACI

isola
ecologica
o punti
autorizzati

isola
ecologica
o punti
autorizzati

isola
ecologica
o punti
autorizzati

Si segnala alla cittadinanza che la vigente normativa prevede PESANTI SANZIONI per l'abbandono dei rifiuti
IN LUOGO E IN ORARIO NON CONSENTITO, fino a QUARANTADUE MESI DI RECLUSIONE.

PREMIALITA’: Chiunque conferirà all’Isola ecologica frazioni differenziate quali: carta, plastica, vetro, banda stagnata, alluminio o indumenti usati, munito di documento
di riconoscimento e tessera sanitaria dell’intestatario della Tassa sui Rifiuti, accumulerà degli ecopunti che si trasformeranno in una riduzione della bolletta stessa.

Tutti i dati relativi alla raccolta differenziata sono disponibili sul sito www.mysir.it
Scaricando gratuitamente l’applicazione Mysir su “Apple Store” o su “Play Store” potrai controllare in tempo reale gli ecopunti accumulati
L’Assessore all’Ecologia ed Ambiente

(Ing. Paolo Di Lauro)

Il Sindaco

(Vincenzo Caso)

