COMUNE DI MONTEDORO
(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
“PORTA A PORTA”
A MONTEDORO

I RIFIUTI
RICICLIAMOLI TUTTI

LE REGOLE PER UNA CORRETTA RACCOLTA
DIFFERENZIATA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti
CALENDARIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

Lunedì

Umido / Organico
pannolini/pannoloni

Martedì
Mercoledì

Plastica

Umido / Organico
pannolini/pannoloni

Giovedì

Carta/Cartone

Venerdì

Indifferenziata (residuo
secco)
Vetro e Lattine

Sabato

Umido / Organico
pannolini/pannoloni

La raccolta dei rifiuti sarà effettuata anche se ricade nelle
giornate festive infrasettimanali

I rifiuti organici (umido)
Il ritiro di questo tipo di rifiuto è previsto nei giorni

Lunedì – Mercoledì – Sabato
Nel sacchetto compostabile vanno inseriti i seguenti rifiuti:
Scarti di cucina, avanzi di cibo, scarti di frutta e verdura,
alimenti avariati e scaduti, bastoncini in legno per gelati,
ceneri spente del caminetto in modica quantità, fiori
recisi, fondi di caffè e filtri di thè, fazzoletti e tovaglioli di
carta, carta assorbente da cucina, tappi di sughero,
escrementi di animali domestici.

SI

Non va inserito nel sacchetto, tutto quello che non è di
origine organica, come per esempio:
- Metalli (neanche l'alluminio per i cibi);
- Pannolini e assorbenti igienici anche se compostabili;
- Lettiere per animali domestici, mozziconi di sigaretta,
carta oleata dei formaggi o salumi,
- sassi e inerti.
- Tessuti naturali e sintetici.
Questi rifiuti vanno smaltiti il venerdì con la raccolta dei
rifiuti indifferenziati.

NO

- Nessun liquido: neanche l'olio, che va raccolto
separatamente e portato alle piazzole ecologiche.

Nei giorni della settimana previsti per il ritiro dei rifiuti di natura
organica,
LUNEDI’ - MERCOLEDI’ - SABATO
il contenitore deve essere posizionato davanti alla propria
abitazione.

Plastica
Il ritiro di questo tipo di rifiuto è previsto il

Martedi
Nel sacchetto di plastica vanno inseriti i seguenti rifiuti:
Bottiglie piatti e bicchieri in plastica, buste della pasta,
flaconi dei prodotti per l'igiene della casa e della persona,
vaschette del gelato, cassette e retine di frutta e verdura,
vasetti dello yogurt, borse e sacchetti per la spesa, film,
pellicole, reggette,
cellophane,
sacchi
per
il
confezionamento di indumenti, cassette, per prodotti
ortofrutticoli, incarti trasparenti di brioches e caramelle.
Tutti i contenitori e imballaggi con simbolo "PET - PE PP" (es. bottiglie di latte).

SI

È possibile riciclare anche i bicchieri e i piatti di
plastica, se sciacquati

Nel sacchetto non va inserito:
Utensili da cucina, bacinella, pennarello, righello,
squadretta, tubo da irrigazione, giocattolo di plastica,
palla, tastiera e mouse, CD e DVD, pannolino, posate,
penne, siringha,portavasi, guanti monouso, spazzolini e
prodotti in gomma.

NO

Il giorno della settimana previsto per il ritiro dei rifiuti di plastica,
MARTEDI’
il sacchetto di plastica deve essere lasciato davanti alla
propria abitazione.

Carta e cartone
Il ritiro di questo tipo di rifiuto è previsto il
Giovedì
Il rifiuto di carta e cartone, preferibilmente va raccolto nella busta di
carta, scatole di cartone o in mancanza nei sacchetti di plastica.

Giornali e riviste, quaderni senza copertina plastificata,
libri con copertine non plastificate, pacchi, pacchetti e
scatole di cartone per alimenti, detersivi e scarpe,
opuscoli, sacchetti di carta, imballaggi in cartone
ondulato, astucci e fascette in cartoncino, fotocopie e
modelli, brick del latte e succhi di frutta (Tetra Pack)

SI

Nel sacchetto non va inserito:
Contenitori per la pizza molto unti, carta plastificata,
carta chimica, carta carbone, carta da parati, carta
vetrata, fazzoletti di carta e carta igienica usati, carte
sintetiche, carta oleata.
Contenitori o carta con residui di colla o altre
sostanze pericolose

NO

Il giorno della settimana previsto per il ritiro dei rifiuti di carta e
cartone,
MERCOLEDI’
il sacchetto deve essere lasciato davanti alla propria abitazione.

Secco residuo
Indifferenziato
Il ritiro di questo tipo di rifiuto è previsto il
VENERDI’
Il rifiuto secco residuo (indifferenziato) va conferito nei
sacchetti di plastica.
Carta sporca, oleata o plastificata, ceramiche e
porcellane, gomma, plastiche non aventi funzione di
imballaggio (giocattoli, ecc ... ), pannolini e assorbenti
in genere, CD, DVD, musicassette, VHS, penne e
pennarelli, sacchi per aspirapolvere, spazzolini, collant
rasoi in plastica, polveri dell'aspirapolvere, lettiere per
animali domestici, fazzoletti di carta usati.

SI

Nel sacchetto non va inserito:
Materiali riciclabili (frazione organica, carta e cartone,
vetro, imballaggi in plastica e metallo, ingombranti, ecc
... ), calcinacci, indumenti usati, cartucce toner e
inchiostri ink-jet, rifiuti pericolosi, farmaci, pile scariche e
batterie d'auto, sostanze tossiche, vernici e solventi

NO

Il giorno della settimana previsto per il ritiro dei rifiuti indifferenziati,
VENERDI’
il sacchetto deve essere lasciato davanti alla propria abitazione.

Altri rifiuti indifferenziati
Pannolini/Pannoloni – Devono essere smaltiti con i
rifiuti indifferenziati (il venerdì), ma possono essere
ritirati nelle stesse giornate dell’umido/organico
(lunedì,
mercoledì
e
sabato),
in
un
contenitore/sacchetto separato dall’umido/organico.

RIFIUTI INGOMBRANTI e R.A.E.E.
(Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)
Il servizio è già attivo sia per i rifiuti ingombranti che per i R.A.E.E. (solo
il giorno di sabato dalle ore 8:00 alle ore 12:00) a domicilio su
prenotazione chiamando, nelle ore di servizio, al numero 0934/934404.

