Comune di Acuto
Raccolta differenziata PORTA a PORTA
Per la difesa dell’ambiente e il risparmio energetico
Per un paese più pulito e al passo con i tempi

AIUTACI A FARE LA DIFFERENZA!!!
Negli ultimi decenni, di pari passo con la crescita dei consumi è cresciuta la
produzione dei rifiuti diventati sempre di più un serio problema se non una vera e
propria emergenza sociale, sanitaria, ambientale.
Due, sono le risposte credibili a questa emergenza: rivalutare produzioni,
acquisti e consumi più attenti alla minore produzione di rifiuti e realizzare una
efficace raccolta differenziata.
Per perseguire questo obiettivo, come Amministrazione Comunale, abbiamo
scelto di realizzare la Porta a Porta, la modalità di raccolta differenziata che più di
ogni altra consente la riduzione dei rifiuti da smaltire ed il recupero di materiali
riciclabili, con effetti positivi sulla difesa dell’ambiente, sul risparmio delle risorse
naturali, sui costi complessivi del servizio, sull’igiene ed il decoro del Paese.
Obiettivi ambiziosi ma raggiungibili. Se infatti non sarà facile cambiare le
nostre abitudini e superare disagi e difficoltà iniziali, siamo certi che tutti insieme,
Cittadini, Amministrazione Comunale, Consorzio Gaia, sapremo, con impegno e
spirito di collaborazione, vincere questa scommessa per avere domani un Paese
più pulito, più accogliente e più sensibile alla difesa dell’ambiente.
GRAZIE A TUTTI PER LA COLLABORAZIONE!!!
IL SINDACO
Augusto Agostini

Consorzio Gaia S.p.A.

Umido
COME CONFERIRE
Depositare l’umido (rifiuti organici) nel sacchetto biodegradabile in materbi inserito

nei contenitori di colore marrone;

non utilizzare mai sacchetti della spesa o di plastica non biodegradabili.
I contenitori vanno posti fuori dall’abitazione nei giorni di raccolta:

LUNEDI’–MERCOLEDI’–SABATO dalle ore 06.30 alle ore 08.30.

COSA CONFERIRE
Avanzi di cibo ben sgocciolati; scarti di cucina, di frutta e verdura;
alimenti avariati e gusci d’uova; fondi di caffè, filtri di tè e camomilla;
resti, lische e gusci di pesce e molluschi; pasta, riso, pane, farina,
biscotti; piccoli ossi; fiori recisi e piantine in piccole quantità; ceneri
spente; salviette, fazzoletti e tovaglioli di carta unti; tappi di sughero e
cartone sporco.

COSA NON CONFERIRE
Tutto ciò che non è di origine vegetale ed animale (per es. pannolini,
assorbenti, confezioni e contenitori di alimenti, buste di plastica, stracci,
piatti, bicchieri e posate di plastica ecc.).

Plastica

COME CONFERIRE
La

plastica, deve essere depositata

giallo

nei contenitori di colore

dopo essere stata sciacquata e liberata dai residui di cibi o di

altre sostanze e schiacciata per ridurne il volume.
I contenitori vanno posti fuori dall’abitazione nei giorni di raccolta:

MERCOLEDI’ dalle ore 06.30 alle ore 08.30.

COSA CONFERIRE
Bottiglie e contenitori di acqua, bibite, latte; vasetti e contenitori per
alimenti; flaconi di shampoo, bagnoschiuma, detersivi ecc.; contenitori e
vaschette varie con simbolo PVC, PET, PE; contenitori e imballi in
polistirolo di piccole dimensioni; coperchi di barattoli; borse della spesa,
retine e sacchetti, scatole in plastica, imballaggi, cassette; cellophane,
film e pellicole per imballaggio.

COSA NON CONFERIRE
Piatti, bicchieri e posate in plastica; plastica dura (giocattoli,
casalinghi, elettrodomestici, arredi ecc.)

Carta
COME CONFERIRE
La carta, il cartone ed il cartoncino devono essere depositati

contenitori di colore bianco,

nei

dopo aver tolto nastri adesivi,

punti metallici, carta plastificata e altri materiali non cellulosici.
I contenitori vanno posti fuori dall’abitazione nei giorni di raccolta:
GIOVEDI’, ogni 15 giorni, secondo calendario,
dalle

ore 06.30 alle ore 08.30

COSA CONFERIRE
Quaderni; carta di fotocopie; giornali; riviste; libri (togliere la copertina
se plastificata) e carta stampata; volantini, manifesti e depliants
pubblicitari; scatole,
imballaggi e confezioni di carta, cartone e
cartoncino.

COSA NON CONFERIRE
Tutti i materiali non cellulosici; i contenitori di prodotti pericolosi;
cellophan e buste della spesa; carta sintetica (es. busta della pasta);
fazzoletti, tovaglioli, carta e cartone unti o sporchi; copertine
plastificate; carta carbone, chimica, oleata o plastificata; tetrapak;
piatti, bicchieri e posate di plastica.

Vetro

Metalli
COME CONFERIRE
Il vetro, di qualsiasi colore, e il metallo vanno depositati sfusi (senza
buste di plastica)

nei contenitori di colore verde,

dopo

essere stati ripuliti dai residui del loro contenuto.
I contenitori vanno posti fuori dall’abitazione nei giorni di raccolta:
GIOVEDI’, ogni 15 giorni, secondo calendario,
dalle

ore 06.30 alle ore 08.30.

COSA CONFERIRE
Bottiglie di vetro anche con il tappo metallico; vasetti, barattoli ed altri
contenitori di vetro anche con il coperchio in metallo; bicchieri; fiale;
tappi e coperchi metallici; bombolette; vaschette, scatolette e lattine in
alluminio e acciaio; barattoli e contenitori metallici di alimenti (pelati,
tonno, legumi, ecc.).

COSA NON CONFERIRE
Specchi e cristalli; occhiali; lampadine e lampade al neon ; ceramica e
porcellana; giocattoli e casalinghi; apparecchiature elettriche ed
elettroniche; pentole e posate; contenitori di solventi, vernici, prodotti
tossici e infiammabili.

Residuo non riciclabile

COME CONFERIRE
I rifiuti residuali, indifferenziati, non riciclabili attraverso le altre
raccolte, vanno inseriti

in sacchi di plastica

da porre fuori

dall’abitazione nei giorni di raccolta:

MARTEDI’ – VENERDI’ dalle ore 06.30 alle ore 08.30.

COSA CONFERIRE
Piatti, bicchieri e posate di plastica; stracci sporchi; accendini; oggetti in
gomma, nastro adesivo, penne, matite, pennarelli; pannolini e assorbenti;
calze;
sacchetti dell'aspirapolvere; lampadine; cocci di ceramica,
terracotta e porcellana; CD – DVD - VHS; cosmetici e tubetti di
dentifricio; rasoi usa e getta, spazzolini, pettini, spazzole, siringhe
(chiuse con tappo); mozziconi di sigarette; carta e cartone oleati, unti,
sporchi; giocattoli, peluche, borse, scarpe, bottoni.
Tutto ciò che non è riciclabile, per il quale si hanno dubbi o il cui
conferimento non è previsto nelle altre categorie di rifiuti.

COSA NON CONFERIRE
i materiali riciclabili (plastica, carta, vetro/metalli), i rifiuti organici
(umido), i rifiuti pericolosi (pile, farmaci ecc.)

RUP Rifiuti Urbani Pericolosi
Pile e Farmaci
COME CONFERIRE
Il conferimento

delle Pile e dei Farmaci deve avvenire negli appositi

contenitori installati nel Paese ed opportunamente segnalati.
Scatole e fogli informativi vanno conferiti nel contenitore bianco della
carta.
Il conferimento può avvenire quotidianamente ed a qualsiasi ora.

COSA CONFERIRE

Pile
pile stilo, pile piatte, batterie dei
elettronici, micropile.

cellulari o

Farmaci
pomate, sciroppi, compresse, fiale, disinfettanti.

di

altri

apparecchi

Ingombranti
RAEE (Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche)
COME CONFERIRE
La raccolta viene effettuata gratuitamente presso il domicilio del
richiedente, previo appuntamento da concordare telefonicamente al

numero verde 800553803
tutti i giorni dalle ore 8.30 alle ore 12,00.
Il materiale va depositato a cura del richiedente, negli spazi pubblici
antistanti l’abitazione.

COSA CONFERIRE
mobili vecchi; materassi e reti; ferro ed altri oggetti in legno o metallo;
biciclette; damigiane e taniche; specchi e lastre di vetro; frigoriferi;
elettrodomestici dismessi; televisori, computer ed apparecchi elettronici.

E’ assolutamente vietato
abbandonare i rifiuti
lungo le strade
.

