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AVVISO ALLA CITTADINANZA
PER UNA CORRETTA RACCOLTA DIFFERENZIATA
DEI RIFIUTI DOMESTICI
CONSIDERATO che sono state segnalate diffuse inadempienze, in particolare, si è
registrato un abusato utilizzo della frazione indifferenziata, conferendo nella stessa
anche materiale destinato al riciclo (plastica, carta, ecc.) con gravi ripercussioni sulle
percentuali di differenziata;

SI RACCOMANDA
Il rispetto delle seguenti disposizioni:
 Per la raccolta del

VETRO LUNEDÌ:

-tutti i rifiuti in vetro sporchi vanno sciacquati con acqua prima di essere
inseriti nel secchio;
-tutti i contenitori in vetro (bottiglie, barattoli ecc.) vanno privati del tappo in
metallo;
-si prega cortesemente di NON utilizzare il sacchetto di plastica all’interno del
secchio della raccolta del vetro.


Per la raccolta del

RIFIUTO INDIFFERENZIATO MARTEDÌ:

- è obbligatorio utilizzare SACCHI TRASPARENTI O SEMITRASPARENTI o
comunque di colore tale da poter facilmente verificare se i rifiuti conferiti sono
conformi alle disposizioni in materia di differenziazione dei rifiuti;
- è consentito introdurre in suddetto settore esclusivamente carta molto sporca
(ad esempio tovaglioli sporchi).

NO CARTA, NO PLASTICA, NO VETRO, NO METALLO,;
- NON è assolutamente consentito introdurre nel secchio dell’indifferenziata le
pile esauste, i farmaci scaduti e toner per stampanti.
Per tali rifiuti speciali si prega di servirsi degli appositi raccoglitori:
-per smaltire i farmaci trovate il raccoglitore accanto alla porta di
ingresso della farmacia di Sant’Andrea;
-per smaltire le pile e i toner per stampanti trovate il raccoglitore accanto
alla sede comunale in Via Orientale n° 26;

 Per la raccolta della

CARTA MERCOLEDÌ :

-si chiede di NON fare uso del sacchetto di plastica all’interno del bidone. Per
l’eccesso è consentito utilizzare uno scatolone di cartone da lasciare accanto
al bidone;
-assicurarsi di eliminare qualsiasi parte in plastica dalle confezioni di carta, ad
esempio (dalla scatola del latte o dei succhi va staccato il tappo in plastica e
differenziato a sua volta);
-è consentito differenziare scatoloni, chiedendo di ridurli nel volume
provvedendo a schiacciarli o romperli.
-NO SCONTRINI, NO CARTA DA FORNO. (Questi ultimi vanno introdotti nella
raccolta dell’indifferenziata).

Per la raccolta della

PLASTICA VENERDÌ:

-tutti i rifiuti in plastica vanno puliti per evitare che il rifiuto stesso non possa
essere riciclato (ad esempio i barattoli di passata di pomodoro o di legumi
oppure del tonno vanno cortesemente sciacquati con acqua prima di inserirli
all’interno del secchio);
-NON è consentito introdurre elementi in plastica e metalli rigidi (sedie,
giocattoli, pentole, padelle, ecc.);
-NON è consentito introdurre rifiuti edilizi (corrugati, polistirolo, tubi, ecc.)

 Per la raccolta dell’ UMIDO

(tutti i giorni tranne giovedì, sabato e domenica):
-assicurarsi di NON introdurre gusci di molluschi (cozze, vongole ecc.)
all’interno della raccolta dell’UMIDO;
-si prega di NON introdurre carta argentata, pellicola per alimenti o altri
materiali che non siano compostabili;
-è consentito introdurre tovaglioli di carta sporchi all’interno del rifiuto UMIDO.

NOTE:
-SI CONSIGLIA DI LEGGERE LE INDICAZIONI RIPORTATE SULLE
CONFEZIONI PER UN CORRETTO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
- È POSSIBILE USUFRUIRE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI
RECANDOSI PRESSO L’ISOLA ECOLOGICA SITA NEI PRESSI DELLA
PALESTRA COMUNALE.
MUNIRSI DI TESSERA SANITARIA PER ATTIVARE I RACCOGLITORI
SI RACCOMANDA DI UTILIZZARE CORRETTAMENTE L’ISOLA
ECOLOGIA, DIFFERENZIANDO IL RIFIUTO NEGLI APPOSITI
RACCOGLITORI
-PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI RIGIDI E/O INGOMBRANTI
CONTATTARE Il SEGUENTE NUMERO DI TELEFONO: 0776690012
-IL SERVIZIO DI RACCOLTA DEGLI INGOMBRANTI VERRÀ
EFFETTUATO A DOMICILIO A TITOLO GRATUITO PREVIO
APPUNTAMENTO
-I RIFIUTI EDILIZI DEVONO ESSERE CORRETTAMENTE SMALTITI
DALLA DITTA CHE HA ESEGUITO I LAVORI

Conferire i rifiuti in maniera corretta, comporterà un beneficio
ambientale ed economico in termini di diminuzione del costo del
servizio di smaltimento e di conseguenza della tassa rifiuti.
Nel ringraziare sin da ora per la collaborazione si ricorda a tutti
che saranno disposti dei controlli da parte di incaricati del Comune
al fine di verificare il rispetto delle vigenti disposizioni.

SE IL RIFIUTO NON SARÀ CORRETTAMENTE
DIFFERENZIATO NON VERRÀ RITIRATO

Dalla residenza municipale, addì 23 Luglio 2022
Il Sindaco
Ing. Francesco Antonio DI LUCIA

