COMUNE DI TAVENNA

La nuova raccolta
differenziata dei rifiuti
“PORTA A PORTA”
ovvero

COME RIDURRE I RIFIUTI
NON AUMENTARE LE TASSE

E VIVERE MEGLIO
Corso Regina Elena – 86030 Tavenna – 0875 97244

Cosa cambia
•

Per effetto della normativa sullo smaltimento dei rifiuti occorre potenziare la raccolta differenziata in modo da
raggiungere almeno il 65% di rifiuti differenziati. Nel caso non si raggiunga tale obiettivo è prevista, da parte
della Regione, una sanzione (multa) a carico della collettività, che deve essere caricata sulla tariffa,
AUMENTANDOLA.

Se riusciamo a fare bene la raccolta differenziata non aumentano le tasse.
•

Ad ogni famiglia saranno consegnate gratuitamente le pattumiere colorate e numerate. I rifiuti devono essere
separati direttamente in casa grazie ai gradevoli e funzionali contenitori.

•

Le pattumiere dovranno essere collocate in modo sicuro davanti casa e in prossimità della strada di
circolazione veicolare in giorni e orari prestabiliti e comunicati con il CALENDARIO DEI CONFERIMENTI.

•

I cassonetti della raccolta indifferenziata (di colore verde) verranno tolti su tutto il territorio comunale (niente
più cattivi odori e abbandono selvaggio dei rifiuti).

Le pattumiere consegnate dal comune di Tavenna devono essere mantenute in buono stato di funzionamento e di
decoro. Non possono essere poste in strada in giorni diversi da quelli stabiliti per la raccolta. Si ricorda che la
prima fornitura è gratuita, mentre le successive sono a pagamento con spese a carico dell’utenza.

E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO CONSEGNARE I RIFIUTI (ANCHE FERROSI) A PERSONALE NON
APPARTENENTE O INCARICATO DAL COMUNE

Come funziona
I rifiuti devono essere separati in maniera corretta (schiacciando gli imballaggi,
sciacquando i barattoli e bottiglie, chiudendo il coperchio del contenitore per l’organico
con l’apposita chiusura antirandagismo) secondo le seguenti categorie:

CARTA E CARTONE
PLASTICA
VETRO
MEDICINALI SCADUTI
INDUMENTI
MATERIALI FERROSI
MATERIALE ELETTRICO -RAEE
PILE ESAUSTE

•
•
•
•
•

MATERIALI INGOMBRANTI
OLI ALIMENTARI ESAUSTI
RIFIUTI ORGANICI
MATERIALI LEGNOSI
LATTINE IN ALLUMINIO

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA COME GESTO DI CIVILTA’

Istruzioni per l’uso
Schiacciare e riavvitare il tappo delle bottiglie in plastica - Schiacciare le lattine

NON ABBANDONARE
I RIFIUTI
D.Lgs. 3-4-2006, n. 152, Art. 192
D.Lgs. 31-8-2006, n. 284
ANCHE QUELLI DERIVANTI
DA DEMOLIZIONI (CALCINACCI,
MATTONELLE, SANITARI, ECC.)

Sciacquare barattoli
e bottiglie di vetro

Mantenere puliti i
contenitori e i cassonetti
Ridurre il volume delle scatole smontandole

Rifiuto Organico (l’umido)
Contenitori:
1 Sottolavello marrone
1 Mastello giallo

COSA CONFERIRE?
•Gli scarti di cucina e avanzi di cibo;
•Alimenti avariati o scaduti;
•Gusci d'uovo, scarti di verdura e
frutta, fondi di caffè e filtri di the, pane
secco, piccole ossa e gusci di cozze;
•Escrementi, lettiere di piccoli animali
domestici;
•Fiori recisi e piante domestiche;
•Erba, ramaglie, paglia;
•Salviette di carta unte (tovaglioli,
scottex, carta sporca di alimentari);

DEVONO ESSERE
UTILIZZATE
ESCLUSIVAMENTE
BUSTE IN MATER-BI
OCCORRE SEPARARE
BENE I MATERIALI
ORGANICI
DAGLI ALTRI RIFIUTI

Risultato della raccolta
della frazione umida

LA CENERE DEI
CAMINETTI
DOMESTICI E' UN
FERTILIZZANTE E
NON UN RIFIUTO
LE PATTUMIERE
DEVONO ESSERE
TENUTE PULITE E
CON DECORO

VETRO
Il vetro è un materiale definito "pulito" perché non è
prodotto con sostanze inquinanti, può essere
facilmente riutilizzato e riciclato molte volte.
E ′ costituito da sabbia, soda e calcare, fusi insieme a
temperature elevatissime

Cosa buttare
•
•
•
•
•
•

Bottiglie di vetro
Bicchieri di vetro
Vasi di vetro
Contenitori di vetro
Vetri rotti
Barattolame in vetro

I tappi ed i coperchi
devono essere separati
prima del conferimento

Carta e cartone
LA CARTA VIENE PRODOTTA
CON IL LEGNO
PIU’ RICICLI MENO ALBERI SI
ABBATTONO
La carta bruciata non riscalda.
riciclarla significa abbattere meno
alberi

Cosa buttare
Giornali e riviste, fumetti, libri,
quaderni;
Calendari, poster, fotografie;
Volantini pubblicitari, buste di
spedizione; Carta da fotocopie,
tabulati e fogli vari;
Scatole di cartone in genere (es. degli
elettrodomestici, delle scarpe, del
vino);
Scatole di cartoncino per alimenti, (es.
della pasta, maionese, dentifricio,
panettone); Imballaggi in cartone;
Buste o sacchetti di carta;
Porta uova in cartone
TETRA PAK (contenitori per bevande
tipo latte, vino e succhi di frutta e le
nuove confezioni di alcuni legumi)

MULTIMATERIALE
IMBALLAGGI LEGGERI
PLASTICA – POLISTIROLO - SCATOLAME
La raccolta di questi materiali viene effettuata mediante un
sacchetto da ritirare gratuitamente presso il Comune e da
utilizzare esclusivamente per questa raccolta.

MULTIMATERIALE
IMBALLAGGI LEGGERI - PLASTICA-POLISTIROLO-SCATOLAME
COSA INSERIRE NELLA BUSTA
Bottiglie acqua minerale, bibite, olio, succhi, latte, flaconi e spruzzini per detersivi, saponi, prodotti per
l’igiene della casa, della persona, cosmetici, acqua distillata e liquidi in genere.
Flaconi/dispensatori per sciroppi, creme, salse,yogurt
Film d’imballaggio per raggruppare più bottiglie di acqua minerale o bibite, per confe-zioni carta
igienica e carta da cucina
Shopper (sacchetti/buste) dei negozi e supermercati, vaschette e confezioni in plasti-ca trasparente
per alimenti freschi (affettati, formaggi, pasta fresca, frutta, verdura)
Vaschette porta-uova (se in plastica), vaschette/barattoli per gelati
Contenitori per yogurt, creme di formaggio, dessert, confezioni rigide per dolciumi (scatole trasparenti e
vassoi interni ad impronte).
Piatti e bicchieri monouso, sacchetti patatine e merendine
Buste per alimenti in genere (pasta, riso, patatine, salatini, caramelle, surgelati)
Reti per frutta e verdura. Barattoli per confezionamento di prodotti vari (cosmetici, articoli da
cancelleria, salviette umide, detersivi)
Coperchi in plastica (da separare dall’imballaggio principale se in altro materiale)
Blister e contenitori rigidi e formati a sagoma (gusci per giocattoli, pile, articoli da can-celleria, gadget
vari, articoli di ferramenta e per il “fai da te”)
Scatole e buste per confezionamento di capi di abbigliamento (camicie, biancheria intima, calze)
Imballaggi in polistirolo tipo: plateau piantine orto, vaschette del gelato artigianale, vassoi e confezioni
per alimenti, imballaggi per elettrodomestici
Sacchi e buste per prodotti non alimentari (per detersivi, per prodotti di giardinaggio)
Nylon e film “a bolle” (pluriball)
Lattine per bevande, barattoli per alimenti, qualsiasi tipo di barattolame in alluminio o latta, piccoli
oggetti metallici.

Rifiuto Indifferenziato

(secco residuo)

Contenitore di colore GRIGIO
LA FRAZIONE INDIFFERENZIATA
E’ QUELLA PIU’ COSTOSA PER LO
SMALTIMENTO

Cosa buttare
•

stracci sporchi

E’ obbligatorio mettere il rifiuto in un
sacchetto, si possono utilizzare tutti i tipi
di buste ma non quello giallo per
plastica e lattine.

•

carta oleata

•

oggetti in plastica diversi
dagli imballaggi (giocattoli,
scope),

LE PATTUMIERE DEVONO ESSERE
TENUTE PULITE E CON DECORO

•

specchi, oggetti in cristallo o
ceramica

•

vetro da forno,

•

assorbenti, pannolini e
siringhe.

Pannolini e pannoloni
(solo su richiesta)

INDUMENTI USATI

RACCOLTA STRADALE
Contenitore di colore BIANCO
Possono essere conferiti
si può utilizzare qualunque tipo
tutti gli indumenti usati,
busta per la spesa
ancora utilizzabili,
Cosa inserire:
comprese scarpe, coperte,
lenzuola ecc.
-Pannolini per bambini
-Pannoloni per anziani

Rifiuti ingombranti e ferrosi
Raccolta stradale in data stabilita dal calendario di
conferimenti.
Cosa conferire: materassi, poltrone, mobili, materiali
ferrosi, elettrodo-mestici e materiale elettrico fuori uso.
Vietato conferire rifiuti inerti, carton gesso, lavandini,
piastrelle ed eternit.
Ricordiamo che è in vigore la legge uno contro uno su
pneumatici e su tutti gli elettrodomestici (tv comprese).
All’acquisto si paga il costo del futuro smaltimento del
prodotto quindi ogni cittadino ha il diritto di consegnare al
rivenditore l’apparecchio che si vuole sostituire.
Il rivenditore è obbligato per legge a ritirarlo senza
applicare costi aggiuntivi.
Essendo il servizio a disposizione di tutti i cittadini si
raccomanda di utilizzare il buon senso per quantificare il
materiale da smaltire.
Per traslochi e sgomberi si invita a contattare ditte
specializzate.
I materiali devono essere posti in maniera ordinata dopo
le ore 21 del giorno prece-dente la raccolta presso le
isole stradali del vetro. I materiali devono essere collocati
in modo ordinato per non creare problemi e pericoli alla
pubblica incolumità.

FARMACI SCADUTI
Raccolta in prossimità
di AMBULATORI e FARMACIE

PILE ESAUSTE
Raccolta di prossimità di negozi

OLIO VEGETALE ESAUSTO
RACCOLTA STRADALE
COME CONFERIRE
Filtrare l'olio vegetale usato in
un contenitore (bottiglia, tanica
ecc.) e versare nell'apposito
contenitore stradale.
Un litro di olio
contamina circa un
milione di litri d’acqua,
quantità sufficiente per
il consumo di acqua di
una persona per 14
anni.

COSA CONFERIRE:
OLIO VEGETALE (olio di oliva e di semi) utilizzato
per cucinare, per friggere, per conservare gli
alimenti, ecc.
Olio vegetale scolato dai barattoli di prodotti
sott'olio (tonno, funghi, insalate, melanzane,
carciofi, cibi pronti ecc.)

A pagamento e su
richiesta possono
essere forniti
appositi
contenitori per la
raccolta dell'Olio
Esausto

Grandi utenze
(bar, ristoranti , commercianti)
• Verranno forniti i seguenti contenitori:

• Rifiuti organici
• Rifiuti indifferenziati
• Lattine e barattoli
Gli imballaggi di cartone devono essere
smontati e conservati in luogo coperto. Si
provvederà direttamente al ritiro senza il
conferimento nei cassonetti.
Per particolari esigenze verranno presi
specifici accordi.

AMBIENTE SENZA RACCOLTA
DIFFERENZIATA

La Raccolta Differenziata
Come Gesto di Civiltà
Per un Ambiente Pulito

Grazie per l’impegno

