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Tutte le Novità della Tua Raccolta Differenziata dei rifiuti

La raccolta della frazione organica

Comune dì San Tammaro

I residui della cucina c degli scarti umidi contribuiscono nella

ASSESSORATO ALL' AMBIENTE

produzione del tuoi rifiuti per II 353tì: Più di un quarto dei tuoi

ASS. DOTT. GENNARO BORROZZINO

rifiuti è costituito da materiale che se raccolto separatamente

può essere inviato a recupero.

Separare bene I rifiuti organici permette Invece di Inviarli

a Raccolta
érenziata

direttamente al compostaggio che attraverso un processo

naturale diventa sostanza organica Ideale come concime e
materiale per ricomposizione ambientale.

Secco residuo
li secco residuo, ovvero la parie del rifiuti non differenziabile, dovrà costituire la
minima quota della produzione del tuoi rifiuti.

Da tre giorni a settimana la raccolta passerà a due volte e successivamente ad
una sola volta a settimana.

Vedrali se segui le nostre istruzioni, questa frazione dei rifiuti non sarà un
problema depositarlaanche 2 sole volte a settimana. L'importante è separare bene
le varie frazioni difierenzlate.

Gii imballaggi in vetro .
U raccolta degli Imballaggi Invetropassa dalla campana ai sistema"portaa porta"
Le Campane del vetro saranno tolte e dovrà essere tua cura

depositare In secchielli e bidoni gli imbaìlagg! in vetro una volta la
settimana fuori dal tuo cancello o portone.

Non usare le buste di plastica per depositare il vetro

SI rompono e diventa poiun problema raccoglierle da parte deglioperatori.

Prossimamente II Comune prowederà a fornire di tali attrezzature ogni utenza.

Gli abiti usati e scarpe

SERVIZIO TEMPORANEAMENTE SOSPESO

Ocposlt.1 nel contenitori dislocati In città. Contribuisci al recupero di tali rifiuti.

RICORDA CHE SE FAI BENE LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA

la nostra comunità può raggiungere In brevissimo tempo anche II

65% di raccolta differenziata.
Un traguardo che farà bene al paese, all'ambiente e alle tue tasche.

0

0

Il tuo calendario di deposito

Cosa, come e quando mettere

Un rifiuto al giorno .... così semplice!

Organico - Deposita la Domenica, Il Martedì, il
Giovedì

E' Importante rispettare rigorosamente igiorni di deposito.

Nel secchiello usando la busta bianca

Cambia la Raccolta Differenziata. Il secco indifferenziato solo

due giorni a settimana e il vetro passa "porta a porta".
Deposita nel seguenti giorni dalle ore 20 alle 24:
Lunedì

Domenica

Martedì

Mercoledì '

Giovedì

Venerdì

• Residui dei pasti, bucce varie, gusci uova
• Filtri tè, caffè, tovaglioli, ossa, lische ecc.

SI

• Tappi di sughero, foglie e fiori secchi

SI

SI

Carta, cartone e tetrapak - Deposita il Giovedì
Usa la busta azzurra o cartone

Multi

umido

Umido

• Giornali, libri, imballaggi In cartoncino, pasta SI
• Tetrapak, scatole scarpe, di medicinali ecc.
SI
• Contenitori pizza, carta unta, oleata e sporca NO

Umido

materiale
Cartoni

Carta,

Ut. Com

cartoni

Multimateriale leggero - Deposita il Mercoledì

«fW.-ll'Mfl

lUsa la busta gialla

Vetro - Deposita la Domenica dalle 20 alle 24

Bottiglie In plastica, flaconi e contenitori in PVC

Direttamente nel secchielli, SENZA la busta

• Bottiglie, vasetti, contenitori, bicchieri
• Ceramica, lampadine e neon
» Lastre di vetro e specchi

Lattine in allumìnio, vaschette, fogli In alluminio,
barattoli In latta, polistirolo da Imballaggi, bicchieri
e piani in plastica. Imballaggi di alimenti in

SI

NO
NO

polistirolo,

Ingombranti e RAEE

Secco residuo -Deposita il Lunedì e II Venerdì

Letti, mobili, armadi in legno, ferro, contenitori grandi In plastica, materassi
prodotti elettrici in disuso, frigoriferi, lavatrici, televisori e similari,
apparecchiature elettriche ed elettroniche, piccoli elettrodomestici ecc.

Usa la busta delia tua spesa

' Contenitori pizza, carta oleata e sporca,

Solo su prenotazione chiamando il comune al n° 0823/ 793449 Int. 4

spazzolini, piccoli oggeni in plastica, rasoi,

pannolini, assorbenti, posate in plastica, oggeni in
ceramica, pìccoli giocattoli, penne, cotton fioc,...

dalle 8.30 alle 13.00

Pile e farmaci

Olio vegetale

Pile esauste e medicinali scaduti

L'olio residuo dei pasti e della cottura va conferito nel

contenitore presso li Comune in via Domenico Capitelli 34.

SI

NO o^laI malora

• lo ubrfflcanll

Conferimento delle pilenelcontenitori stradali e esercizi commerciali, medicinali nei
RnntAnìtnrì nresiso le fertnacie.

