diﬀerenziare è un gesto naturale

La raccolta
Differenziata
Porta a Porta
Come sappiamo consiste nella separazione
delle diverse tipologie di rifiuto che vengono
raccolte a domicilio dagli operatori: questo
sistema - se ben utilizzato - consente di
aumentare i livelli di raccolta differenziata e
di massimizzare il riciclaggio dei materiali
recuperabili.
Per permettere il ritiro dei rifiuti, questi
vanno collocati negli appositi contenitori ed
esposti dagli utenti all’esterno delle
proprie abitazioni.
Dopo il ritiro, i contenitori vuoti vanni
riposti all’interno della proprietà.

diamo il nostro impegno

INFORMAZIONI
Comune di Rocchetta e Croce
Settore Tecnico
Tel. 0823889013
e-mail:
ufficiotecnico@comune.rocchettaecroce.ce.it
martedì, venerdì e sabato
dalle ore 10.00 alle ore 12.30

N.D.B.

RIFIUTI DA DIFFERENZIARE

Multimateriale
(plastica)

Umido
(scarti alimentari e organici)

- Fiori recisi
- Piccole potature di piante da interni o da
terrazzo
- Terriccio di vasi, cenere
- Tappi in sughero
- Lettiera di animali domestici
- Tovaglioli, carta assorbente e
fazzoletti usati
- Fondi di caffè e filtri di the o camomilla
- Gusci di cozze e d’uovo
- Piccoli ossi
- Latticini
- Resti di carne
- Residui di cibo
- Pane vecchio
- Pesce
- Scarti e residui di frutta e verdura
- Interiora, pelli
- Scarti da cucina
- Alimenti avariati
(*)

- Bottiglie e contenitori
per liquidi in plastica
- Cellophane e nylon da imballaggio
- Vasetti dello yogurt (puliti)
- Cassette in plastica per alimenti
- Contenitori in plastica sagomati
(es. per uova, spazzolini)
- Piccole taniche, bacinelle
- Sacchetti per la spesa
- Piatti e bicchieri in plastica
usa e getta senza residui
- Imballaggi in polistirolo
- Buste per alimenti (es. pasta)
Si raccomanda di ridurre
il volume degli imballaggi

(Alluminio)

- Lattine in alluminio
- Vaschette in alluminio (pulite)
- Scatolette per alimenti, tappi metallici
(Carta e cartone)

L’umido va smaltito autonomamente
mediante l’utilizzo di sistemi
di compostaggio domestico, es. compostiera (*)
Ciò consente di beneficiare di uno sconto
del 15% sulla tassa TARI

- Buste di carta
- Scatoloni (ripiegati)
- Scatole in cartone per detersivi o
alimenti
- Riviste, libri, quaderni, carta
- Fogli o fotocopie
- Vassoi di cartone

Vetro
- Cristallo
- Bottiglie in vetro
- Vetri vari anche se rotti
- Vasi, vasetti e contenitori in vetro
I contenitori di vetro
vanno sciacquati e vanno
conferiti senza tappi

Secco Indifferenziato
(materiali non riciclabili)

- Gomma
- Sacchetti per aspirapolvere
- Cd, dvd, penne
- Giocattoli vecchi
- Cocci di ceramica
- Rasoi, scarpe
- Trucchi
- Pannolini e assorbenti
- Carta oleata o plastificata
- Piatti e posate in plastica usa e
getta (sporchi)
- Lampadine ad incandescenza
- Buste del latte, dei succhi di
frutta, del vino

Pile esauste e
Farmaci scaduti

Vanno smaltiti negli appositi raccoglitori
dislocati sul territorio Comunale

