Come si effettua la raccolta differenziata

La raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani avviene secondo la seguente suddivisione:

UMIDO – FRAZIONE UMIDA
COSA: scarti di cibo, alimenti avariati, scarti di frutta, fondi di caffè, filtri di thè, gusci di uovo,
fiori e piante recisi di piccole dimensioni
COME: raccolta in secchi utilizzando solo sacchetti in MATER-BI (biodegradabili)

NON inserire i rifiuti non biodegradabili (sacchetti di plastica, pellicole di alluminio, imballaggi in
plastica ecc.)
NON utilizzare sacchetti in plastica
CARTA – CARTA E CARTONE
COSA: giornali e riviste, fogli e quaderni, sacchetti di carta, libri, cartoncini, piccoli imballaggi di
cartone ridotti di volume
COME: raccolta in sacchi di carta, scatole di cartone, pacchi legati

NON utilizzare sacchi in plastica

VETRO – IMBALLAGGI IN VETRO
COSA: bottiglie di vetro sia bianco che colorato, vasetti di vetro (le bottiglie e i vasetti devono
essere completamente svuotati dal loro contenuto)
COME: raccolta in secchi

NON inserire sacchetti o borse di plastica, cocci di ceramica, porcellana o terracotta (tazze,
piatti, vasi), lampade al neon, lampadine

MULTIPAK
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COSA: bottiglie e flaconi in plastica per acque minerali, bibite, olii alimentari, succhi, latte,
vaschette portauova in plastica, reti per frutta e verdura, film e pellicole, barattoli vari, contenitori
in tetrapak, vaschette in polistirolo, contenitore etichettati pe-pet-pvc-pp, lattine per bibite e
bevande in genere, bombolette spray per profumi, lacche e panna, scatolette per tonno, tubetti
per creme, coperchi yogurt, pellicole in alluminio
COME: raccolta in sacchi trasparenti o semi-trasparenti

NON inserire materiali diversi da quelli indicati, carta e cartone, bicchieri, posate e piatti
monouso, contenitori per vernici e solventi (etichettati t/f), polistirolo e cellophane di grandi
dimensioni e quantità.

SECCO - FRAZIONE SECCA RESIDUA
COSA: spazzolini, collant, rasoi in plastica, oggetti e tubi in gomma, pannolini e assorbenti, cd,
sacchi per aspirapolvere, lettiere per cani e gatti
COME: raccolta in sacchi semitrasparenti

NON inserire imballaggi (vetro, lattine, carta/cartone, imballaggi in plastica ecc)
NON utlizzare sacchi neri o sacchetti della spesa

Per ulteriori informazioni sul ritiro porta a porta dei rifiuti è possibile contattare il gestore del
servizio di igiene urbana CEM Ambiente Spa al NUMERO VERDE 800 342 266 nei seguenti
orari: dal LUNEDI' al VENERDI' dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00 - il SABATO dalle
9.00 alle 12.00
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