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Vicovaro - Licenza - Mandela - Percile - Roccagiovine

RACCOLTA DI FFERENZIATA

ISTRUZIONI PER L'USO

Dal mese di Maggio si intensificherà la raccolta differenziata
domiciliare integrale dei rifiuti solidi urbani nei Comuni di:
Vicovaro, Licenza, Mandela, Percile e Roccagiovine. Nelle
pagine seguenti troverete le corrette istruzioni per una efficace
a ppl icazione del sistema d i raccolta adottato.
In un'ottica di contenirnento degli sprechi e di una rnagt-
giore attenzione all'arnbiente, la legge italiana (attraverso
il cosiddetto "Decreto Ronchi") ha imposto ai Cornuni di
incrernentare la quantítà di rífiuti raccolti in rnodo differen_
ziato.
La raccolta differenziata perrnette di:
'1 . avviare i diversi rnateriali alle piattaforrne di riciclaggio
2. salwaguardare l'ambiente
3. contenere il quantitativo di rifiuto conferito in discarica e

i relativi costi
La buona riuscita di questo sisterna è legata all'irnpegno e
alla buona volontà dei cittadini.
Questa guida offre alcune indicazioni al fine di separare
correttarnente i rifi uti.

SI INFORMA:

Fornitura Sacchetti per Plastica e Organico:

La fornitura dei sacchetti per la raccolta della plastica e dellbrganico, è

gratuita e viene effettuata dai Comuni di appartenenza con cadenza
quadrimestrale:
Gennaio - Aprile - Settembre

Utenze Domestiche Particolari:

Alle utenze che producono una quantità rilevante di INDIFFERENZIATO

per la presenza di anziani, malati e bambini, verranno assicurati dei
passaggi aggiuntivi previa motivata richiesta presso l'ufficio Tecnico
del Comune di appartenenza.

Nessun ritiro verra effettuato:

La raccolta del bidone e/o bidoncino non viene effettuata al verificarsi
delle seguenti ipotesi:

O Contenuto non conforme. Ogni rifiuto ha un proprio contenito-
re dedicato e non sono accettati contenitori con rifiutidiversi. Esempio
nel contenitore della plastica bisogna mettere solo la plastica.

O Contenitore non conforme. Sono raccolti i rifiuti posti solo nei
contenitori messi a disposizione dall'Unione dei Comuni.

O Giornata errata. Ogni tipologia di rifiuto viene raccolta solo
nella giornata dedicata.
ln caso di non conformità lbperatore provvederà ad apporre sul

sacchetto un adesivo indicante la scritta: RIFIUTO NON CONFORME

O I contenitori sono da tenere all'interno di un'area privata.

Esporre icontenitori solo se pieni (ad eccezione dell'organico)
ed esclusivamente nei giorni e negli orari indicati nel calendario
che vi verrà consegnato.

Ritirare i contenitori dopo lo svuotamento.

Non collocare rifiuti al difuori dei contenitori.

Le regole per la corretta separazione delle diverse tipologie di
rifiuto sono illustrate in modo dettagliatto in questa guida.

Ulteriori informazioni possono essere reperite telefonicamente

o

o
o
o
o

Le semplici regole

Multe e sanzioni
rispetterà le

telefonando al numero verde f l N"ne.o verde 

-1,800.9s9.s79
verranno applicate a chi non
regole della differenziata
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I contenitoridevono essere espo$isulla pubblica via davantial N'civico, dalle ore 20,30

della sera precedente, alle ore 4,00 del giorno fissato dal calendario di raccolta.

( ,i:l f-'t, t_l

Cosa buttare
Giornali, riviste, fogli e quaderni, carta da pacchi, cartoncini, sacchetti di
carta, scatole di cartone per alimenti (pasta, sale, riso, ecc..) fustini di
detersivi, scatola del te, e succhi di frutta, imballaggi di cartone.

Cosa non buttare
Cartoni con residui di colla, cartoni di pizza molto unti, carta plastificata,
carta da parati, bicchieri e piatti di carta, carta chimica dei fax, carta
autocopiante.

I contenitori devono essere espostisulla pubblica via davantial N'civico, dalle ore 20,30

della sera precedente, alle ore 4.00 del giorno fissato dal calendario di raccolta.

vetro e metalli
Cosa buttare
Bottiglie, barattoli, vasetti in vetro, fiaschi senza paglia. Lattine per bibite
e conserve con simbolo "AL'; bombolette spray per deodoranti, lacche,
panna, private dei nebulizzatori di plastica; fogli di alluminio da cucina e
involucri da cioccolata o dolci solidi; vaschette e contenitori per la

conservazione e il congelamento dei cibi; scatolette per alimenti in
alluminio e banda stagnata (scatole di pelati, piselli, tonno,ecc). Capsule
e tappi per bottiglie, coperchietti da yogurt e similari; blister liberati dai
contenuti.

Cosa non buttare
Lastre di vetro retinato e antisfondamento, specchi, oggetti di ceramica
o porcellana, lampadine e tubial neon.

,,2-

Bottiglíe per bibite, flaconi di detersivi, shampoo, bagnoschiuma, sporti-
ne per la spesa, confezioni sagomate (uova, ecc.), contenitori per alimen-
ti (yogurt, gelato), confezioni di merende, biscotti e alimenti in genere,
buste della spesa, buste di surgelati e altri alimenti, film e pellicole per
imballaggi, reggette, buste per abbigliamento, polistirolo, piatti e
bicchieri in plastica.

"Ridurre il piit possibile il volume dei contenitori (schiacciare e rimette-
re il toppo, oppure togliere olmeno il tappo) primo del conferimento'i

Cosa non buttare
Giocattoli, posate in plastica, cartellette porta documenti, grucce appen-
diabiti, borse e zainetti. Non possono essere conferiti tutti gli imballaggi
che contengono al loro interno residui di prodotti o sostanze pericolose
(ad esempio vernici e solventi....)

1t ) :-t 
- ,'t.'1 ,

I

umido (organico)

Cosa buttare
Nel sacchetto si devono mettere avanzi freddi e sgocciolatí di cibo in
genere, sia crudi sia cucinati: bucce, torsoli, noccioli, verdure, carne,
pesce, ossa, lische, riso, pasta, pane, biscotti, formaggi, gusci d'uovo, ecc.
fondi di caffè, filtri di the, camomilla ed altre bevande ad infusione, tova-
gliolini o fazzoletti di carta sporchi, carta del pane, carta assorbente da
cucina, pezzi di carta bagnata o unta (non carta dei formaggi e salumi),
foglie e fiori secchi, semi e granaglie, tappi di sughero, gli scarti di frutta,
verdura mondata, scarti alimentari di pane e pasticceria, di gastronomia.

Cosa non buttare
le confezioni degli alimenti:vaschette, barattoli, retine, buste, celiopha-
ne ecc., piattie bicchieri di plastica, rifiuti liquidi.

Cosabuttare
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I contenitori devono essere esposti sulla pubblica via davanti al N" civico, dalle ore 20,30

della sera precedente, alle ore 4,00 del giorno fissato dal calendario di raccolta.

Cosa buttare
In qesto contenitore vanno inseriti qualsiasi tipo di rifiuto ma solo
dopo aver fatto bene la differenziata.
Tutti i materiali non riciclabili, per es.:carta oleata o plastificata, plastiche

non aventi funzione di imballaggio: giocattoli, piatti, bicchieri e posate,

pannolini e assorbenti, CD, musicassette, DVD, VHS, lampadine a incan-

descenza, penne e pennarelli, sacchi per aspirapolvere, spazzolini,
collant, rasoi in plastica, ecc..

Cosa non buttare
Non inserire rifiuti liquidi e materiali riciclabili, (scarti alimentari, vetro,
plastica, metallo, carta), sostanze liquide, materiali impropi o pericolosi,
pile scariche e batterie d'auto, sostanze tossiche, calcinacci, pneumatici,

rifiuti ingombranti (anche se smontati).

L'isola ecologica
L' isola ecologica è un
supporto alla raccolta a domicilio.
Cosa conferire
Qui è possibile portare alcunitipi
di rifiuti particolari:
- Rifiuti ingombranti/durevoli (es.

televisore, frigorifero, lavatrice)
- Mobili, reti, materassi
- Materialiin legno
- Materialiin metallo
- Componenti elettrici ed elettronici
- Cartoni
- Vetro (anche in lastre)
- Neon e lampadine a basso consumo
- Olio alimentare

Dove
Via Tiburtina Valeria (Mandela)

Quando
- Sabato 8.00 - 12.00

Per inforrnaziotti:

DIODORO
ECOLOGIA

(8óófi,s,,

I contenitori devono essere esposti sulla pubblica via davanti al N'civico, dalle ore 20,30

della sera precedente, alle ore 4.00 del giorno fissato dal calendario di raccolta.

À_^rifiuti pericolosi
EÉery

Pile a stilo e pile a bottone, farmaci scaduti, contenitori
contaminati (colle, vernici, diluenti, antiruggine, antiset-
tici, disinfettanti, disincrostanti, smacchiatori, topicidi,
insetticidi, mastici, bombolette spray di insetticidi, ecc...).
I contenitori contaminati si riconoscono per i simboli di
rischio (T o F o X) presenti nell'etichetta del prodotto.

contenitori specifici posizionati presso i punti vendita
o presso l'isola ecologica.

NEI) Ricorda che i rifiuti urbani pericolosi anche se prodotti in- piccole quantità costituiscono una seria minaccia per
I'ambiente e di conseguenza per noi stessi.

rifiuti ingombranti
Mobili, poltrone e divani, materassi e reti per letti,
lastre di vetro intere, specchi, damigiane, grosse tani-
che, elettrodomestici vari, computer, stampanti, bici-
clette, porte e finestre, giocattoli, lampadari, rubi-
netti, ringhiere,

I rifiuti ingombranti devono essere portati diretta-
mente all'isola ecologica nei giorni e orari stabiliti.
Per il ritiro a domicilio telefonare al No verde per
concordare le modalità.

Sabato 8.00 - 12.00

M> Per le prenotazioni telefonare al seguente No

!! N"',"'o V*rùe 

-
$800.9s9.s79
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