Attenzione : si ricorda che ai
sensi dell''art 255 , 1° comma
Dlgs 152/2006 ) l'abbandono dei
rifiuti fuori dai cassonetti è
punibile
con
una
sanzione
amministrativa da 300 a 3000 €
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L'orario degli uffici è esposto in prossimità degli
stessi e può variare a seconda del periodo
dell'anno

Vigilanza
ingresso

Servizio h24
Tel 079 689712
Cell 339 1242766

Differenziare i rifiuti:
- e'un obbligo di legge
- consente di contenere i costi di servizio
- e'una piccola azione che da'un grande
risultato

Raccolta differenziata
estiva a Costa Paradiso

RIFIUTI ORGANICI (UMIDO)- Organic/Food
CARTA E CARTONE - Paper
1.
2.
3.
4.

Colore

Riviste giornali ecc.
scatole e involucri di cartone (DA RIPIEGARE),scatole per pizza
brick (latte, succhi di frutta ecc.)
vaschette uova e frutta

come e dove:
piegati, sfusi o all’interno di buste di carta nel contenitore
BIANCO
carta non differenziabile

PLASTICA – Plastic
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Colore MARRONE

Colore GIALLO

bottiglie per acqua, bibite, olio, latte ecc.
flaconi dispenser per detersivi e prodotti per l’igiene
tubetti di creme, salse, sciroppi
confezioni rigide di plastica e polistirolo
vasi per piante (misura piccola e media)
sacchetti, buste
bicchieri, piatti e posate in plastica

come e dove:
comprimere i rifiuti e metterli sfusi o in busta di plastica nei
contenitore GIALLO

1.
2.
3.

scarti di cibo, gusci d’uovo
tovaglioli ,fazzoletti da naso, carta assorbente da cucina,
pezzi di carta bagnata o unta
cenere di legna (ben spenta)

come e dove
porre i rifiuti in buste biodegradabili e depositarli nel bidone
MARRONE
IMPORTANTE
Non immettere sfalci, ramaglie ecc

carta sporca, plastificata o da forno, carta termica (scontrini)

RIFIUTO SECCO RESIDUO (INDIFFERENZIAT$
Generic Waste
co
olore GRIGIO

1.

oggetti di più materiali (es. stampelle,giocattoli,)

2.

CD, DVD musicassette e videocassette

3.

oggetti in ceramica, porcellana, pirex

4.

pennelli e spazzole

SFALCI, RAMAGLIE –Garden Waste (foliage and tree branches)

Possono essere smaltiti attraverso le seguenti procedure:
1. Trasporto diretto nel punto di raccolta della Comunità dal
lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.50 e dalle 14.00 alle 16.45
previo contatto (079689712) con il servizio di Vigilanza alla
sbarra
2. Previa richiesta scritta via mail o diretta alla segreteria per
il prelievo presso l’abitazione. In questo caso il servizio ha il
costo di € 30 e la raccolta verrà effettuata entro un massimo di
10 giornate lavorative dalla data della richiesta.

IMPORTANTE
In nessun caso gli sfalci e le ramaglie possono essere abbandonati
a bordo strada o nelle Isole ecologiche

VETRO - Glass
1.
2.
3.

Colore BLU

Bottiglie (svitare i tappi di acciaio e alluminio)
bicchieri, barattoli e flaconi
fiaschi, damigiane

IMPORTANTE
I RIFIUTI DA INSERIRE NEL CONTENITORE BLU DEVONO
ESSER PULIT E SENZA RESIDUI E SFUSI

LATTINE E BARATTOLAME -Aluminium
Colore AZZURRO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

scatole e barattoli per alimenti
lattine in alluminio
barattoli di vernice vuoti
tappi, coperchi in acciaio o alluminio
vaschette in alluminio per alimenti.
chiodi, viti , filo di ferro ecc

come e dove
Inserire i rifiuti puliti, sfusi e senza buste nel contenitore
AZZURRO
RAAE e RIFIUTI INGOMBRANTI – Forniture & Cumbersome
waste
I RAAE sono i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(frigoriferi, scaldabagni ecc.)
Tutti questi rifiuti, insieme agli ingombranti (mobili, materassi ecc.)
vengono prelevati davanti al lotto previo appuntamento telefonico
NUMERO VERDE NAZIONALE 800530980 da numero fisso o
da cellulare 0755917125

PILE ESAUSTE – Exhausted Batteries
SONO PRESENTI DUE CONTENITORI uno presso la vigilanza
l’altro nel centro servizi
FARMACI SCADUTI – Expired Drugs

IMPORTANTE
In nessun caso i rifiuti suindicati possono essere abbandonati a
bordo strada o nelle Isole ecologiche

È presente un punto di raccolta esterno presso l’ambulatorio
medico nei locali della Comunità

