SEPARALI E
DIVENTERANNO
RISORSE
Consigli utili per una corretta gestione
quotidiana dei rifiuti.

CAMBIA IL
CALENDARIO
MA NON LA
RACCOLTA

Comune di

Calopezzati

CALENDARIO
DI RACCOLTA
Deposita i contenitori entro le ore 7:30 del mattino*

umido + ingombranti e RAEE
LUNEDÌ........................................................
multimateriale
MARTEDÌ.....................................................
non riciclabile
MERCOLEDÌ................................................
umido + vetro
GIOVEDÌ......................................................
carta e cartone
VENERDÌ......................................................
umido
SABATO.......................................................

CONTENITORI STRADALI

OLI ESAUSTI
INDUMENTI

*Gli operatori effettueranno controlli sulla qualità della raccolta differenziata,
in presenza di conferimenti non conformi, saranno applicate delle sanzioni.

PRENOTA IL RITIRO
GRATUITO

320.6214193

Comune di

Calopezzati

TRASFORMA I TUOI
RIFIUTI IN RISORSE!
Fare la raccolta differenziata è una pratica molto
semplice, ci aiuta a risparmiare, a recuperare materiali
attraverso il riciclo e a ridurre il conferimento dei rifiuti
in discarica.

“Il miglior rifiuto è quello che non viene prodotto!”
Si dice sempre che prevenire è meglio che curare e questo
principio più che mai vale anche per i rifiuti: eccoti alcuni piccoli
consigli che potranno esserti d'aiuto per ottenere un ciclo dei
rifiuti davvero virtuoso e sostenibile!

1.
2.
3.

INVECE DI BUTTARE, DONA
GLI OGGETTI CHE NON USI
A CHI NE HA BISOGNO

NON ABUSARE DI
PRODOTTI "USA E GETTA"

PREDILIGI LA SPORTA
RIUTILIZZABILE QUANDO
FAI LA SPESA

4.
5.
6.

SE HAI UN GIARDINO FAI IL
COMPOST NATURALE CON
I TUOI SCARTI ALIMENTARI

SCEGLI PRODOTTI CON
POCO IMBALLAGGIO

SCEGLI PRODOTTI CHE
RIPORTANO LA DICITUTA
"IMBALLO RICICLABILE".

UMIDO
.................................
Lunedì, giovedì e sabato
Contenitore marrone

SÌ
NO

avanzi di cibo, scarti di frutta e verdura, cibi avariati,
gusci di frutta secca, fondi di caffè, filtri di tè e tisane,
fiori recisi e piccole potature, ceneri spente di camino,
escrementi e lettiere organiche di animali domestici,
tovaglioli di carta sporchi di cibo, tappi di sughero
Scarti di molluschi e crostacei, Pannolini e assorbenti,
Lettiere non organiche, Cibi caldi e liquidi

.....................................................
MULTIMATERIALE
.................................

SÌ

bottiglie e flaconi, piatti e bicchieri di plastica
monouso, pellicole per alimenti, polistirolo e pluriball,
retine per frutta e verdura, vaschette per alimenti,
lattine e barattoli, tappi in metallo, carta stagnola,

NO

giocattoli, pentole in acciaio e alluminio, posate usa e
getta, rasoi, grucce per abiti, posacenere, vasi per
piante, stivali in gomma, tavolini e sedie in plastica,
oggetti in plastica dura

Martedì
Contenitore blu

.....................................................

NON RICICLABILE
.................................

SÌ

Mercoledì

cicche e cenere di sigarette, cocci di ceramica, specchi,
giocattoli vecchi, pannolini pannoloni e assorbenti,
sacchetti per aspirapolvere, carta forno, carta
affettato, rasoi, spazzolini da denti, spugnette
sintetiche, posate usa e getta, sacchetti
aspirapolvere, spazzolini da denti, polvere da
spazzamento, scontrini.

.....................................................
Sacco nero

VETRO
.................................
giovedì

SÌ

bicchieri e bottiglie, barattoli per alimenti, vasi e
vasetti, damigiane, vetri rotti

NO

specchi e cristalli, pirofile (pirex), ceramica,
porcellana, lampade a neon, vetro accoppiato e
retinato

SÌ

giornali, riviste, fogli e quaderni, carta da pacchi,
cartoncini, sacchetti di carta, scatole per alimenti,
fustini di detersivi, tetrapak, brik succhi e latte,
imballaggi di cartone, busta dei biscotti

NO

Sscontrini, cartoni con residui di colla, carta
plastificata, carta da parati, carta chimica (tipo carta
affettati)

.....................................................

Contenitore verde

CARTA E
CARTONE
.................................
Venerdì

Contenitore bianco

