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Modalità di Raccolta
RACCOLTA PORTA A PORTA

RACCOLTA A CHIAMATA

SI RACCOMANDA L’UTILIZZO DI SACCHETTI DI DIMENSIONI
CONTENUTE, DI COLORAZIONE SEMI-TRASPARENTE
PER LA RACCOLTA DELLA SEZIONE SECCO. SI PREGA DI
CHIUDERE I SACCHETTI.

BENI DUREVOLI - Conferimento: prenotazione del ritiro entro il 2°
lunedì del mese ore 12.00 telefonando al numero verde 800734989
oppure 0456261131 o scrivendo a mezzo fax al 045 72 36 185
(lasciando un proprio recapito per essere ricontattati); tale rifiuto
dovrà essere posizionato fronte strada principale sulla base delle
indicazioni fornite dall’Amministrazione Comunale.
RACCOLTA IL 2° MERCOLEDI’ DEL MESE

SECCO - Conferimento: in sacco di plastica non nero.
PANNOLINI - I pannolini per bambini e anziani vanno conferiti:
- nel sacco del secco quando viene effettuata la raccolta di detto rifiuto;
- nel sacco rosso, ritirabili c/o uff. protocollo del Comune, quando
viene effettuata la raccolta dell’umido, posizionandolo vicino
al bidoncino verde antirandagismo.
UMIDO - Conferimento: in sacchi mater-bi non neri o sfuso
nellapposita pattumiera verde anti-randagismo. In caso di rottura del
bidonciono/coperchio, rivolgersi all'uff. protocollo del comune.
PLASTICA E LATTINE - Conferimento: in sacco di plastica non nero.
CARTA E CARTONE - Conferimento: in scatole di cartone,
sacchetti chiusi di carta o legata in pacchi.
RACCOLTA CONTENITORI STRADALI
RIFIUTI URBANI PILE E MEDICINALI - Pile e medicinali, vanno
conferiti negli appositi contenitori dislocati sul territorio.

RIFIUTI VOLUM INOSI/INGOM BRANTI - Conferimento:
prenotazione del ritiro entro il 4° lunedì del mese ore 12.00
telefonando al numero verde 800734989 oppure 0456261131 o
scrivendo a mezzo fax al 045 72 36 185 (lasciando un proprio
recapito per essere ricontattati); tale rifiuto dovrà essere posizionato
fronte strada principale sulla base delle indicazioni fornite
dall’Amministrazione Comunale. RACCOLTA IL 4° MERCOLEDI’ DEL MESE
Attenzione: si intende a carico del Comune il costo relativo alla
raccolta ed allo smaltimento di una quantità di rifiuti ingombranti e/o
beni durevoli pari a massimo due metri cubi/utenza. Per quantitativi
superiori, il servizio sarà svolto con costi a totale carico dell’utenza.

Orari autocarro Ecomobile sul retro del calendario

VETRO - Gli imballaggi in vetro (vasetti, bottiglie, bicchieri) devono
essere inseriti nelle apposite campane dislocate sul territorio.
Nelle campane è vietato introdurre ceramica specchi e lampadine.
All’esterno delle campane è severamente vietato depositare sacchi
con rifiuti.

Non utilizzare i sacchi in nylon
per il conferimento della carta!
Utilizza i sacchi in mater-bi
per il rifiuto umido!

Abholungsart siehe Kalenderückseite
Collection procedures on the back of the calendar

Inoltre, per la nostra spesa, cerchiamo di:

Consigli per gli acquisti
La produzione di rifiuti pro-capite aumenta di giorno in giorno e,
nonostante gli sforzi, le discariche “scoppiano”. Per questo la
raccolta differenziata diventa la soluzione più razionale, con essa,
possiamo concretamente ridurre i rifiuti da smaltire in discarica.

-

orientarci verso un consumo ecocompatibile;
scegliere dei prodotti confezionati con minor imballaggio;
evitare il più possibile prodotti usa e getta;
acquistare frutta e verdura al banco, evitando quella preconfezionata.

