CALENDARIO RACCOLTA DIFFERENZIATA
COMUNE DI DECIMOPUTZU

LUNEDÌ

UMIDO
IN SACCHETTI BIODEGRADABILI E COMPOSTABILI NEL
CONTENITORE MARRONE

MARTEDÌ

SECCO
IN SACCHI SEMITRASPARENTI DISPONIBILI IN COMMERCIO
NEL CONTENITORE GRIGIO

MERCOLEDÌ

UMIDO
IN SACCHETTI BIODEGRADABILI E COMPOSTABILI NEL
CONTENITORE MARRONE

MERCOLEDÌ

VETRO E LATTINE
SFUSI NEL CONTENITORE VERDE
Svuotare e se necessario risciacquare le bottiglie, le lattine e gli
altri barattoli in vetro, alluminio e acciaio

GIOVEDÌ

CARTA E CARTONE
SFUSI BEN PIEGATI E LEGATI SULLA PUBBLICA VIA

VENERDÌ

PLASTICA
IN SACCHI SEMITRASPARENTI DISPONIBILI IN COMMERCIO
Svuotare preventivamenente bottiglie flaconi e altri recipienti.
Risciacquare e schiacciare prima della consegna, eliminando residui
liquidi.

SABATO

UMIDO
IN SACCHETTI BIODEGRADABILI E COMPOSTABILI NEL
CONTENITORE MARRONE

Orario di esposizione dei contenitori: I rifiuti devono essere esposti davanti alla propria utenza dalle ore
20:00 del giorno antecedente alla giornata di raccolta alle ore 05:00 del giorno di raccolta.
Orario di raccolta dei contenitori: Dopo lo svuotamento, entro le ore 12:00.
Per prenotazioni ritiro ingombranti e sfalci chiamare il
Numero Verde 800 301088 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00
Nei giorni festivi non verranno effettuati servizi di raccolta ad eccezione di quelli riportati nel seguente specchietto:
• 26 dicembre 2019 verranno ritirati umido a tutte le utenze e vetro alle utenze non domestiche.
• 31 dicembre 2019 verrà ritirato a tutti il vetro al posto del secco.
• 26 dicembre 2020 verrà ritirato l’umido a tutte le utenze.
• 31 dicembre 2020 verrà ritirato a tutti la plastica al posto della carta.

LA DIFFERENZIATA. OGNI COSA AL SUO POSTO
UMIDO | FRAZIONE ORGANICA

VETRO| LATTINE | METALLI

Scarti di cibi freddi e sgocciolanti, crudi o cucinati (ossi, lische di pesce,
bucce e noccioli di frutta, pane vecchio, ecc.) - Pasta per pizza - residui
alimentari - residui salumi e formaggi - Fondi di bevande ad infusione (filtri
di the, tisane, fondo del caffè, ecc.) - Tovagliolini o fazzoletti in carta usati Carta assorbente da cucina - Tappi di sughero - gusci d’uovo, di molluschi
e di frutta secca (cozze, arselle, noci, noccioline, ecc.) - lettiere ecologiche
e ceneri spente

Bottiglie, contenitori, barattoli (per yogurt, creme, dessert, conserve)
e flaconi in vetro (anche con tappo in metallo) - Damigiane e fiaschi
(escluso rivestimento in plastica) - Scatolette e lattine per pesce, carne e
ortaggi - Flaconi per cosmetici, profumi, prodotti igienico sanitari - Fiale
per essenze ed estratti - Bombolette deodoranti spray - Tubetti per creme,
salse e dentifrici - Vaschette di alluminio per cibi ed alimenti - Pellicole
per alimenti - Foglio sottile per tappi yogurt, per avvolgere formaggi, piatti
pronti, cioccolato ecc. - Carta in alluminio - Fusti e fustini di oli, solventi
e bevande - Lattine e secchielli di vernici e colle - Coperchi, tappi corona,
anelli, fascette, sigilli, capsule, gabbiette, cravatte di barattoli, fusti, bottiglie,
fiale e sacchetti - Lattine di bevande e oli.

DOVE

?

CONFERIRE NEL CONTENITORE
MARRONE UTILIZZANDO
ESCLUSIVAMENTE BUSTE
COMPOSTABILI CONFORMI
A NORMA UNI EN 13432

DOVE

PLASTICA
Piatti e bicchieri in plastica - Polistirolo per imballaggi - Confezioni in
polistirolo per alimenti (dolci, pasta, salumi, carne, ecc.) - Bottiglie per
acqua, bibite, ecc. - Pellicole trasparenti per alimenti - Vaschette per alimenti
(frutta, affettati, carne, pesce, verdura, uova, gelati, formaggi, ecc) - Retine
per la frutta e la verdura - Cassette di frutta/verdura - Flaconi/dispensatori
di detersivi, saponi, liquidi in generale, prodotti per la cura della persona
e della casa - Vasetti e barattoli per yogurt, creme di formaggio, dessert,
cosmetici - Tappi, coperchi e reggette di bottiglie, vaschette, flaconi e
pacchi - Scatole trasparenti di camicie, biancheria intime, calze, cravatte
ecc. - Buste e sacchetti per alimenti vari (pasta, riso, merendine, salatini,
biscotti, surgelati, patatine, caramelle gelati, ecc.) Buste e sacchetti per
prodotti giardinaggio, alimenti per animali, detersivi - Buste e sacchetti
della spesa - Stampelle per abiti (grucce). Confezione uova di pasqua

DOVE

?

CONFERIRE ALL’INTERNO DI
BUSTE GENERICA NON NERA.

CARTA E CARTONE
Contenitori per bevande tetrapak (latte, succhi di frutta, ecc) - Scatole e
scatoloni di cartone - vassoi per merendine, pasticcini e pasta fresca Riviste, giornali, quotidiani, libri, quaderni, volantini, fogli di carta in genere Astucci, involucri e contenitori di carta/cartone per prodotti vari (dentifricio,
detergenti, cosmetici, scarpe, detersivi, giocattoli) e per alimenti (pasta,
riso, dolciumi, tonno, uova, caramelle, sale, zucchero) - Cartoni per la pizza
- Tovaglie in carta

DOVE

?

?

CONFERIRE NEL
CONTENITORE VERDE
SENZA BUSTA

SECCO NON RICICLABILE
Carta sporca - Carta oleata o plastificata (da salumeria o macelleria) - Posate
in plastica - Specchi e cristalli - Contenitori in ceramica e porcellana, pirex e
vetroceramica - Lamette e rasoi usa e getta - Giocattoli in gomma e plastica CD, DVD, musicassette e videocassette - Polveri
dell’aspirapolvere e della spazzatura da pavimento - Lastre e radiografie - Carta
termica e chimica (scontrini, ricevute, ecc.) - Penne, pennarelli, evidenziatori,
gomme da cancellare - Spazzolini, spazzole o pennelli - Spugne e stracci Accendini, mozziconi di sigarette spente - Gomma da masticare - Pannoloni,
pannolini e assorbenti - Lettiere di animali sintetiche.

DOVE

?

CONFERIRE NEL
CONTENITORE GRIGIO
DOTATO DI MICROCHIP
ALL’INTERNO DELLA BUSTA
SEMITRASPARENTE.

Non è possibile conferire
la frazione secca residualenegli Ecocentri comunali.
Indumenti usati e olii vegetali
vanno conferiti in Ecocentro.

CONFERIRE USANDO SCATOLE
DI CARTONE OPPURE LEGATE
IN PACCHI OPPURE IN BUSTE
DI CARTA.
COMUNE DI DECIMOPUTZU

