PRONTUARIO SULLA RACCOLTA RIFIUTI

Ci ttà d i M o n t e S an t’A n g elo

Ex Piano Regolatore - Stamporlando - C1 - 167 - Sant’Antonio Abate - Galluccio

Patrimonio Mondiale dell’UNESCO

umido compostabile
esponi il tuo contenitore
da 20 lt. fuori dall’uscio
di casa nei giorni:
lunedì, mercoledì e

venerdì

Avanzi di cibo ed Alimenti avariati
Bucce o gusci di frutta secca o fresca
Carbone

Carne
Carta assorbente da cucina unta di cibo
Cenere spenta di caminetti e stufe

indifferenziato

martedì e sabato
Tutto quanto rimane dopo aver
differenziato le altre frazioni

Granaglie

e semi di frutta
Gusci di crostacei, uova, cocco, noci ecc..

Lische di pesci
Ossi (avanzi di cibo)
Paglia (piccole quantità)

Pasta e Riso
Peli e piume

Segatura pulita
Terriccio da vaso e piccole Piante

Tovagliolo di carta unto di cibo
Truciolato (piccole quantità)

carta e cartoni
conferisci i
materiali nei
contenitori
stradali
di colore bianco

Carta da pacchi e contenitori in carta

Carta per usi grafici (per stampanti ecc..)
Cartoni da imballaggio, per alimenti
Cartoni per bevande tipo Tetrapak
Cassette in cartone

Depliants e Riviste, Libri e Quaderni

Buste e sacchetti per alimenti (pasta, caramelle ecc…)
Barattoli in alluminio per olio, per pelati, per tonno ecc...)
Barattoli per confezionamento di prodotti vari (cosmetici,
salviette umide, detersivi ecc…)

Bicchieri in plastica (monouso)

Capsule e tappi in metallo per bottiglie di acqua, olio ecc…

ATTENZIONE:
NON introdurre altri rifiuti nella busta;
NON introdurre mai la busta nel
contenitore per l’umido compostabile;

vetro
conferisci i materiali
nei contenitori
stradali
di colore verde
Barattoli, bicchieri e bottiglie in vetro
Contenitori in genere in vetro
Fiale in vetro
Profumi (contenitori vuoti)
Vasi e vasetti in vetro

Il ritiro avverrà ogni martedì entro le ore 12:00.
Prenotalo al numero
verde 800172319 dalle
08:00 alle 13:00 del

Bottiglie per acqua minerale, per bibite, per succhi, per latte

Blisters in plastica ed alluminio

PANNOLINI E PANNOLONI
Puoi conferirli anche il lunedì, il
mercoledì ed il venerdì usando una
busta per l’indifferenziato e
apponendovi il codice a barre.

ingombranti / R.A.E.E.

conferisci i materiali nei
contenitori stradali
di colore giallo

Apponi l’etichetta con
il tuo codice a barre ed
esponi le tue buste fuori
dall’uscio di casa nei
giorni:

Erba e sfalci (piccole quantità)
Fiammiferi di legno usati

Foglie e fiori (sia freschi che secchi)
Fondi di caffè, Filtri da te, camomilla, tisana
Formaggio, Uova e Verdura

plastica e metalli

Confezioni rigide per dolciumi
Contenitori in alluminio
Contenitori per alcool, acquaragia, ecc.. (vuoti e risciacquati)
Contenitori per yogurt, per creme di formaggio, per dessert
Contenitori vari per alimenti per animali
Coperchi in plastica (da separare dall’imballaggio principale
se in altro materiale)

lunedì
Cellulari e piccoli elettrodomestici
Divani e mobili di grandi dimensioni
Grandi elettrodomestici
Materassi
Televisori e altre grandi apparecchiature
elettriche / elettroniche

indumenti usati
conferisci i materiali
nei contenitori stradali
dedicati

Fiale in plastica

Film d’imballaggio (per elettrodomestici, per mobili, per
confezioni regalo, per articoli sportivi)
Film d’imballaggio per confezioni carta igienica e per rotoli
carta assorbente da cucina
Film d’imballaggio per raggruppare più bottiglie di acqua
Flaconi per detersivi, per saponi, per prodotti per l’igiene della
casa, della persona e per liquidi in genere.
Flaconi/dispensatori per sciroppi, per creme, per salse
Flaconi in plastica per profumi, per deodoranti, per lacche e
schiume, per prodotti per il corpo ecc…
Fogli di alluminio sottile per alimenti: involucri per il cioccolato e coperchi dello yogurt.

Abiti e Biancheria usati
Borse
Cappelli
Coperte
Scarpe appaiate in buono stato

r.u.p.
conferisci i materiali
nei contenitori
stradali
di colore arancione

Lattine per bevande, per olio da cucina
Piatti in plastica (monouso)
Reti per frutta e verdura
Scatole e buste per confezionamento di capi di abbiglia-mento

(camicie, biancheria intima ecc..)
Scatolette per alimenti (carne, pesce, legumi, creme spalmabili,
cibo per animali)
Shoppers (sacchetti/buste) dei negozi e supermercati

Tubetti per conserve, per creme e cosmetici
Vaschette e confezioni in plastica trasparente

per alimenti
freschi (affettati, formaggi, pasta fresca, frutta, verdura)

Contenitori etichettati “T” e/o “F”

(Es. bombolette spray, cosmetici, detergenti)

Medicinali scaduti, privi dei loro involucri in
carta e cartone

Pile esauste

ESPONI LE BUSTE DELL’INDIFFERENZIATO ED IL CONTENITORE DELL’UMIDO UNICAMENTE DALLE 06:00 ALLE 08:00 DEL GIORNO FISSATO PER LA RACCOLTA

