COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO

AMIAMO DIFFERENTEMENTE L’AMBIENTE
VETRO E ALLUMINIO
COSA INSERIRE: bottiglie e bottigliette in vetro
(togliere il tappo), flaconi, barattoli, vasi in vetro
(togliere il coperchio) , bicchieri e vasi, vetri in genere
anche se rotti , barattoli e scatolette in metallo, lattine
di alluminio, Oggetti decorativi in vetro
COSA NON INSERIRE: oggetti in ceramica,
porcellana e terracotta, lampadine e lampade al neon,
contenitori per solventi e vernici (etichettati come
tossici e/o infiammabili), specchi, barattoli con resti di
colori e vernici, cristalli al piombo, contenitori per
emodialisi e simili
COME: Gli imballaggi di vetro devono essere
svuotati e risciacquati e poi essere depositati negli
appositi contenitori. I vetri piani devono essere
conferiti al Centro di Raccolta o comunque gestiti
come ingombranti. ATTENZIONE, boccioni e
damigiane NON devono essere abbandonati vicino alle
campane stradali ma trattati come ingombranti.

PLASTICA E PVC
COSA INSERIRE: tutto ciò che è imballaggio di materia plastica, bottiglie (acqua minerale, bibite,
olio, succhi, latte), flaconi e contenitori in plastica (sciroppi, creme, salse, yogurt, detersivi, saponi,
cosmetici, prodotti per l'igiene della casa e della persona ecc.), vaschette rigide (frutta, dolciumi, affettati, yogurt, formaggi,
pasta fresca, portauova, gelati ecc.) in plastica e polistirolo, retini per frutta e verdura, blister e contenitori rigidi sagomati
(contenitori di pile, contenitori di articoli da cancelleria, contenitori di prodotti informatici ecc.) in plastica e polistirolo,
film e pellicole (buste della spesa, buste da freezer, plastica in pellicola in genere), sacchi in plastica, polistirolo (vaschette,
chips da imballaggio), plastiche non aventi funzione di imballaggio (giocattoli, piatti, bicchieri e posate)
COSA NON INSERIRE: Oggetti in plastica e gomma che non siano imballaggi (giocattoli, grucce per abiti, piatti,
bicchieri, posate, penne, pennarelli, spazzolini, rasoi, cassette video e audio, DVD...), contenitori per solventi e vernici
(etichettati come tossici e/o infiammabili), lampadine, oggetti in ceramica e porcellana, apparecchiature elettriche ed
elettroniche
COME: Vuotare e risciacquare flaconi e imballaggi prima di conferirli nel sacco sfruttando il più possibile la volumetria a
disposizione. Strappare l’etichetta di carta e/o plastica leggera. In particolare si consiglia di schiacciare e rimettere il tappo
alle bottiglie in plastica, affinché non riacquistino la forma originaria. Schiacciare lungo i lati e non dall'alto verso il basso.
ATTENZIONE: i piatti, i bicchieri e le posate monouso vanno conferite nell'indifferenziato.

CARTA E CARTONE
COSA INSERIRE: giornali e riviste, carta da pacchi
(pulita, e non legata da fili metallici), imballaggi di carta e
cartoncini in genere, sacchetti di carta, scatole e scatoloni
anche ondulato (appiattiti), cartoni per bevande in
poliaccoppiato (es. tetrapak), tabulati e fotocopie, carta per
usi grafici e da disegno, libri, quaderni e opuscoli, astucci e
fascette in cartoncino, scatole vuote di medicinali e imballaggi di cartone
COSA NON INSERIRE: carta sporca di cibo o di altre sostanze,
carta oleata o plastificata, carta chimica da fax, piatti e bicchieri di carta
plastificata, carta carbone, carta chimica tipo fax o schedine, carta con
residui di colla, materiali diversi dalla carta (metalli, plastica, vetro, pile,
medicinali, stracci, pannolini e assorbenti, mozziconi di sigaretta)
COME: La carta va introdotta nell’apposito contenitore (anche di
recupero) evitando di accartocciare i fogli e riducendo in pezzi cartoni e
cartoncini più voluminosi.
ATTENZIONE i cartoni della pizza possono essere conferiti insieme alla
carta, se non sporchi e ridotti a pezzi.

CONTENITORE
SECCO
RESIDUALE
COSA INSERIRE:
carta oleata o plastificata,
ceramiche e porcellane,
gomma, cartine plastificate
delle merendine, pannolini, pannoloni
e assorbenti in genere, CD,
musicassette, DVD, VHS, penne e
pennarelli, sacchi per aspirapolvere,
spazzolini, collant, rasoi in plastica,
polveri dell'aspirapolvere, lettiere per
animali domestici

FARMACI SCADUTI
VANNO CONFERITI NEGLI
APPOSITI CONTENITORI
STRADALI UBICATI NEI PRESSI
DELLE FARMCIE: Medicinali scaduti
di qualsiasi tipo possibilmente nella confezione
integra, Medicinali non più necessari alla cura della
nostra salute, Medicinali scaduti utilizzati per la
cura di piccoli animali domestici. Diverso è il
conferimento dei medicinali usati per la cura di
animali da cortile o allevati in stalla (vacche,
cavalli, ovini, caprini, pollame, conigli) devono
essere conferiti ai centri autorizzati.

UMIDO / ORGANICO
COSA INSERIRE: avanzi di cibo, scarti
di verdura e frutta, fondi di caffè e the,
pane raffermo e ammuffito, gusci d’uovo,
piccoli ossi, gusci di molluschi, segatura e
trucioli, foglie e fiori da vaso, carta non
patinata, fazzoletti di carta, carta da cucina,
salviette
COSA NON INSERIRE: carta patinata,
tessuti, legno verniciato, celophan, ecc…
COME: raccogliere i rifiuti nei sacchetti
biodegradabili all’interno della pattumiera
da l. 10 fino al riempimento, quindi
accumulare i sacchetti già pieni all’interno
della pattumiera da l. 25 da esporre per il
ritiro nei giorni stabiliti.

PILE ESAUSTE
VANNO CONFERITE NEGLI
APPOSITI CONTENITORI
STRADALI: Tutte le pile
usa e getta o ricaricabili di
qualsiasi forma e voltaggio esauste,
le batterie primarie (cioè pile) di tipo zincocarbone, alcalino manganese, litio, zinco-aria,
ossido d’argento, le batterie
secondarie/ricaricabili (vale a dire
accumulatori) al nichel-cadmio, nichel-idruro
metallico, ioni e polimeri di litio

RIFIUTI DUREVOLI
COSA INSERIRE: beni ingombranti, scarti giardino, orto.

TELEFONA AL NUMERO 095 644500
per prenotare il loro ritiro a domicilio

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E’ UN OBBLIGO DI LEGGE E UNA QUESTIONE DI SENSO CIVICO!

SEI TU
CHE FAI
LA
DIFFERENZA

