DIFFERENZIAMO
GIORNI E ORARI DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

CONSIGLI PER DIFFERENZIARE BENE

Esporre i materiali fuori dalla propria abitazione entro le ore 7.30 del mattino dei giorni previsti per il ritiro.

UMIDO ORGANICO
Porta a porta
LUNEDÌ
VENERDÌ

CENTRI URBANI - CU

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Negli appositi
contenitori dislocati
presso: tabacchi,
rivenditori di materiali
elettrici e ferramente
(pile);
farmacie (farmaci).

SI

NO

Nel cassonetto ROSSO
i cittadini che vogliono
utilizzarli possono
richiedere la chiave presso
il comune.
Richiudere a chiave dopo
l’utilizzo.

SI

NO

Nel cassonetto BLU
posizionati nei seguenti
luoghi:
- spazio adiacente
al comune;
- scuole Pagliara;
- scuole Pila ai Piani.

SI

NO

Svuotare le bottiglie
negli appositi contenitori
posizionati nei seguenti
luoghi:
- edificio Comunale;
- scuole Pagliara;
- scuole Pila ai Piani.

SI

NO

VERDE-MARRONE
CENTRI URBANI - CU
PORTA A PORTA - PP

RESIDUO
Porta a porta
MARTEDÌ

CARTA E CARTONE
Porta a porta
MERCOLEDÌ
ogni 15 giorni

RESTO CITTÀ

SI

Sacchetto in
mater-B
da ritirare
al comune,
chiuso nella
biopattumiera

Autosmaltimento
compostaggio domestico

Pannolini, assorbenti, stracci sporchi
o bagnati, riciclabiti e pericolosi.

MINI PUNTI ED ECO-PUNTI - M-E

Sacco
generico per
la spazzatura
chiuso nel
bidone GRIGIO
Porta a porta
PP

Spugne sintetiche, carte carbone, oleata
e plastificata, spazzolini, giocattoli,
videocassette, audiocassette, CD, cocci di
vaso, porcellana, lampadine, pannolini,
pannoloni e tutti gli oggetti in materiale
misto.

Giornali, riviste, libri, quaderni, fotocopie
e fogli vari, cartoncini, cartoni piegati,
imballaggi e scatole in cartone per bevande
(tetrapack).

Nel sacchetto
BIANCO
da ritirare
al comune

ALTERNATO
VETRO
Porta a porta
MERCOLEDÌ

Sacchetti per la spesa in mater-B da
utilizzare anche come contenitori, scarti
di cucina, avanzi di cibo, scarti di prodotti
caseari, alimenti avariati, piccoli ossi e
gusci di molluschi, fondi di caffè, filtri
di thè, escrementi e lettiere di animali
domestici, salviette di carte unte, ceneri
spente, potature di fiori e giardinaggio,
sfalci d’erba.

Bottiglie, vasetti, bicchieri in vetro.

Nel bidone
GIALLO
VERDE

Tutti i materiali riciclabili (carta e
cartone, plastica, alluminio, vetro),
rifiuti pericolosi,
PIATTI E BICCHIERI DI PLASTICA.

Nylon, sacchetti e cellophane, carta
e copertine plastificate, lattine
e scatolette.

Oggetti ingombranti, in ceramica,
porcellana e terracotta, lampadine,
lampade neon, lattine e scatolette.

ogni 15 giorni

MULTIMATERIALE
(Plastica, lattine, alluminio,
acciaio, piatti e bicchieri
di plastica)

Porta a porta
VENERDÌ

Sacchetti per la spesa in plastica
biodegradabile, bottiglie d’acqua e bibite,
flaconi di detersivi e shampoo, confezioni
per alimenti, lattine, scatolette per
alimenti, fogli di alluminio, confezioni
del caffè, carta argentata, polistirolo,
cellophane, piatti, bicchieri e posate in
plastica (basta svuotarli del contenuto
senza lavarli).

Nel sacchetto
BLU
da ritirare
al comune

Oggetti in gomma, giocattoli, ceramica,
lampadine e lampade al neon, carta,
cartone, contenitori per vernici e solventi
(etichettati T/F), porcellana.

PER TUTTI I CITTADINI

INGOMBRANTI

PILE E FARMACI
Appositi
contenitori

PANNOLINI
Appositi
contenitori

INDUMENTI
Appositi
contenitori

OLI ESAUSTI
Raccogliere l’olio in bottiglie
di plastica usando l’imbuto
distribuito dal Comune.
Rimuovere l’imbuto e
tapparla con il proprio tappo.

PER PRENOTARSI
CHIAMARE
0825 444004 INT. 29

Ritiro mensile gratuito a
domicilio su chiamata.

Mobili vecchi, materassi, reti per letti,
frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici, televisori,
specchi, damigiane, grosse taniche,
condizionatori d’aria, lampade al neon.

Sciroppi, pastiglie, pomate, pile a stilo o
rettangolari, pile a bottone.

Pannolini, pannoloni, assorbenti e similari.

Pantaloni, maglie, giacche, calze, calze in
nylon, indumenti in genere, stoffa, tutte le
stoffe anche stracci e abiti, sia nuovi che
usurati. Accessori in cuoio o plastica come
cinte, borse, scarpe, ecc.

Oli esausti vegetali (da cucina).

Per informazioni: 0825.444004 int. 29

Tutti i rifiuti non ingombranti, materiali
inerti, bidoni tossici, residui industriali
e agricoli.

Tutti i materiali riciclabili (umido
organico, carta e cartone, plastica,
alluminio e vetro).

Tutti i materiali riciclabili (carta e
cartone, plastica, alluminio e vetro),
rifiuti pericolosi.

Tutti i materiali che non sono indumenti.

Tutti i liquidi che non siano oli esausti
vegetali e lubrificanti motori.

Comune di
Frigento

LE NOVITÀ DEL 2013

INSERISCI QUÌ IL TAPPO
DELLA BOTTIGLIA

Da febbraio inizierà la raccolta degli oli esausti vegetali
(da cucina). I contenitori per la raccolta degli oli li troverai
presso: edificio comunale, scuole Pila ai Piani, scuole Pagliara.
L’imbuto per la raccolta sarà distribuito dal Comune.
Leggere attentamente la brochure allegata sugli oli esausti.

...DENTRO
LA BOTTIGLIA
VERSA L’OLIO
DA CUCINA USATO...

Dal 2013 piatti, bicchieri e posate in plastica vanno conferiti
nel multimateriale (sacchetto blu) e non più nel residuo,
basta svutarli del cibo contenuto (non c’è bisogno di lavarli).

Da gennaio 2013, i contenitori per la raccolta porta a porta,
dovrai esporli entro le ore 7.30 e non più entro le ore 8.00,
dei giorni di ritiro.

DIFFERENZIAMO BENE

- Separa attentamente i materiali e segui le indicazioni riportate sul retro di questa pagina.
- Metti i contenitori su strada, ben chiusi e solo quando sono pieni, entro le ore 7.30 dei giorni
previsti per il ritiro.
- Riporta i contenitori nella tua proprietà dopo che sono stati svuotati, in modo da non renderli
accesibili ad altri.
- Utilizza esclusivamente le buste distribuite presso il Comune e i contenitori consegnati
dal Comune.
- Porta tutte le stoffe: stracci, abiti sia nuovi che usati. Tutti gli accessori in cuoio o plastica come
cinte, borse, scarpe, ecc. negli apposti contenitori.
- Per coloro che conferiscono presso le gabbie: mettere le lattine e le scatolette nel contenitore
della plastica e non in quello per il vetro - richiudere sempre le gabbie.
- Se devi smaltire materiali ingombranti o elettronici prenotati chiamando il n. 0825444004 - int. 29.
- Approfitta sempre del servizio di raccolta, ti ricordo che paghi per averlo! Non abbandonare mai
i rifiuti per strada, nei terreni o nei corsi d’acqua, inquineresti inutilmente l’ambiente in cui tutti noi
(soprattutto i bambini) viviamo; inoltre faresti aumentare i costi di smaltimento che ricadono
su tutti i cittadini.
- Se vedi qualcuno che abbandona i rifiuti (anche esternamente alle gabbie di raccolta differenziata),
comunicalo alla Polizia Municipale.
- Quando hai qualche dubbio chiama il n. 0825444004 - int. 29.

