Comune di ROVETTA

OBIETTIVO :
FUTURO + PULITO

OBIETTIVO: FUTURO + PULITO
Obiettivo comune di tutti noi rovettesi è certamente quello di migliorare il paese in cui viviamo.

Sviluppare e perfezionare le modalità di gestione dei nostri rifiuti è il primo passo per cambiarlo in
meglio.
La nostra comunità con forte senso civico sarà quindi chiamata a gettare le basi per un FUTURO+
PULITO, sia con piccole azioni domestiche che con più impegnative iniziative.

Rovetta nella gestione dei rifiuti è oggi attestata su di una posizione di sufficienza che noi Rovettesi
con forte senso civico, possiamo e dobbiamo impegnarci a far crescere.
E’ con questa convinzione che l’ Amministrazione comunale propone oggi di migliorare la raccolta
differenziata introducendo la raccolta separata della parte organica e l’utilizzo del sacco
semitrasparente per l’indifferenziato .
Sarà quindi inserita la periodica raccolta del materiale organico che, integrata all'attuale servizio,
completerà la raccolta di ogni tipo di rifiuto.
L’alta frequenza dei ritiri, il materiale messo a disposizione dal Comune, ma ancor più il vostro
paziente impegno possono garantire un efficiente risultato.
Queste novità che comportano impegno e piccole modifiche alle nostre attuali abitudini, potranno
suscitare malumori e perplessità, ma, se tutti coglieremo questi cambiamenti come un'opportunità per
migliorare ancora , potremo affermare di aver contribuito a creare un FUTURO + PULITO !

DAL RICICLAGGIO DEL RIFIUTO
UMIDO SI OTTIENE
OTTIMO
TERRICCIO PER L’AGRICOLTURA E IL
GIARDINAGGIO (COME QUELLO
CHE COMPRIAMO IMBALLATO IN
SACCHI) CHE PUO’ SOSTITUIRE I
FERTILIZZANTI AGRICOLI

organico
Fanno parte di questa categoria tutti i
rifiuti biodegradabili, ossia che si
decompongono naturalmente grazie
all’opera dei microrganismi
 Resti della preparazione e del
consumo di alimenti (frutta, verdura,
carne, pesce, latticini)
 Gusci d’uovo e piccoli ossi
Fondi di caffè, the e tisane, anche in
bustina
 Piante e fiori recisi
 Tovaglioli e fazzoletti di carta

QUESTO NUOVO SERVIZIO
INIZIERA’ DAL 1 GIUGNO 2016

PERIODICITA’ DI RACCOLTA

MODALITA’ DI RACCOLTA

TUTTI I SABATI
(Nel periodo invernale)

PORTA A PORTA
Per motivi igienici è auspicabile
l’utilizzo dei sacchetti biodegradabili in
Mater-Bi.

MARTEDI E SABATO
(Nel periodo estivo)
(vedere calendario)

RICORDATI: NON POSSONO ESSERE UTILIZZATI IN ALCUN MODO
SACCHETTI DI PLASTICA

In alternativa si consiglia di non
mettere direttamente il materiale nel
contenitore, ma di utilizzare un
sacchetto di carta o foderare il fondo
del contenitore fornite dal Comune
con fogli di giornale anche per
favorirne lo scarico.

Attenzione: la raccolta viene effettuata a partire dalle ore 06,00.
Per questione di ordine e decoro, i contenitori dei rifiuti devono essere posizionati ordinatamente e
depositati fuori dalla propria abitazione per tempo, eventualmente anche dalla sera precedente.

sai che...
da un albero di circa 15
anni si ricavano circa
700 sacchetti di carta,
tanti quanti ne vengono
utilizzati in un'ora in un
grande supermercato

LA CARTA È UN MATERIALE
ORGANICO,
RICAVATO
DALLA
CELLULOSA CONTENUTA NEL LEGNO
DEGLI ALBERI. L'AVVIO A RICICLO DI
CARTA E CARTONE CONSENTE DI
RISPARMIARE RISORSE ED ENERGIA





Giornali e riviste
Fogli, quaderni e libri
Scatole in cartone
Sacchetti di carta
 Contenitori in Tetrapak (puliti, schiacciati e
privati del tappo di plastica)
 Cartoni delle pizze (se puliti)

!

Carta
e
scatoloni
possono
occupare molto spazio, ma basta
poco per schiacciarli e disporli
ordinatamente,
riducendo
il
volume

X

La carta non deve essere
conferita in sacchi di plastica

MODALITA’ DI RACCOLTA
PORTA A PORTA
 Legata in pacchi
 In sacchetti di carta
 In contenitori rigidi quali cassette, secchi,
bidoni della capacità massima di 30 litri
 In bidoni adatti allo svuotamento meccanico

X

La carta plastificata, la carta oleata
la carta sporca e la carta carbone
non sono riciclabili e vanno
raccolte nel sacco del rifiuto
indifferenziato

PERIODICITA’ DI RACCOLTA
Con frequenza settimanale
IL MERCOLEDI’ (vedere calendario)

Attenzione: la raccolta viene effettuata a partire dalle ore 06,00.
Per questione di ordine e decoro, i contenitori dei rifiuti devono essere posizionati ordinatamente e
depositati fuori dalla propria abitazione per tempo, eventualmente anche dalla sera precedente.

sai che...
ogni 4 giorni usiamo
circa 60 milioni di
bottiglie di
plastica(quasi tanti
quanti sono gli abitanti
dell'Italia)









plastica
!

!

LA PLASTICA VIENE PRODOTTA A
PARTIRE DAL PETROLIO E RISULTA
PIUTTOSTO COSTOSA, INOLTRE I
PROCESSI PRODUTTIVI SONO SPESSO
DI PER SÉ INQUINANTI. MOLTE
PLASTICHE SI DEGRADANO MOLTO
LENTAMENTE E QUANDO FINISCONO
NELL'AMBIENTE LO INQUINANO PER
TEMPI LUNGHISSIMI

Piatti e bicchieri “usa e getta”
se puliti vanno conferiti nel
sacco dei rifiuti in plastica. Le
posate vanno conferite nel
sacco del rifiuto indifferenziato

sciacquare bene i contenitori
per alimenti prima di buttarli,
per evitare gli effetti della
decomposizione dei residui

!
!

X

I giocattoli devono essere
raccolti nel sacco del rifiuto
indifferenziato.

schiacciare le bottiglie di
plastica
per ridurne il
volume

Bottiglie (d'acqua minerale, di bibite e bevande in genere)
Flaconi di detersivi (per il bucato, la casa, l'igiene personale)
Vaschette in plastica e in polistirolo per alimenti
Sacchetti di plastica per la spesa
Pellicole in plastica per imballaggi
Cassette in plastica
Imballaggi in polistirolo

PERIODICITA’ DI RACCOLTA

MODALITA’ DI RACCOLTA

1° e 3° MERCOLEDI’ del mese
(vedere calendario)

PORTA A PORTA
in sacchi trasparenti a perdere

La plastica riciclabile si riconosce dai seguenti simboli

I contenitori residui di sostanze
pericolose
devono
essere
conferiti al centro di raccolta

Attenzione: la raccolta viene effettuata a partire dalle ore 06,00.
Per questione di ordine e decoro, i contenitori dei rifiuti devono essere posizionati ordinatamente e
depositati fuori dalla propria abitazione per tempo, eventualmente anche dalla sera precedente.

Il vetro e può essere riciclato
all'infinito, per realizzare nuovi
contenitori,
con un notevole
risparmio di energia.
Fanno parte di questa categoria:
 Bottiglie
 Flaconi
 Vasetti
 Contenitori per alimenti in vetro

vetro
!

Occorre
sciacquare
i
contenitori prima di buttarli,
per limitare i cattivi odori e
per non abbassare la qualità
del materiale riciclabile

Vietato introdurre ceramica
(piatti, tazzine, etc.)

MODALITA’ DI RACCOLTA
PORTA A PORTA
In contenitori rigidi di piccole
dimensioni, cassette in legno e/o
plastica, secchi e/o bidoni della
capacità massima di 30 litri

Le
lampadine
ad
incandescenza “vecchio tipo”
rappresentano
un
rifiuto
indifferenziato
e
devono
essere gettate nel sacco del
rifiuto indifferenziato

Vietato l'utilizzo di
sacchetti o borse di
plastica

PERIODICITA’ DI RACCOLTA
1° e 3° GIOVEDI' del mese
(vedere calendario)

CONTENITORI STRADALI
(CAMPANE)
Attenzione: la raccolta viene effettuata a partire dalle ore 06,00.
Per questione di ordine e decoro, i contenitori dei rifiuti devono essere posizionati ordinatamente e
depositati fuori dalla propria abitazione per tempo, eventualmente anche dalla sera precedente.

Gli oggetti composti da più materiali
o
sporchi
sono
destinati
all'incenerimento, per la produzione
di energia, o alla discarica

indifferenziato

Fanno parte di questa categoria solo i materiali che
non rientrano nelle categorie dei rifiuti riciclabili:
 Carta oleata o plastificata
 Sacchi dell’aspirapolvere
 Giocattoli casalinghi composti da più materiali
 CD, DVD , musicassette, videocassette e custodie
 Pannolini e assorbenti
 Oggetti in gomma
 Piccole quantità di ceramica e porcellana
 Lampadine ad incandescenza “vecchio tipo”
 Spugne sintetiche
 Lettiere di animali domestici

MODALITA’ DI RACCOLTA
PORTA A PORTA
in sacchi a perdere semitrasparenti.
PERIODICITA’ DI RACCOLTA
TUTTI I MARTEDI’

Attenzione: la raccolta viene effettuata a partire dalle ore 06,00.
Per questione di ordine e decoro, i contenitori dei rifiuti devono essere posizionati ordinatamente e
depositati fuori dalla propria abitazione per tempo, eventualmente anche dalla sera precedente.

Area Ecologica

Altri rifiuti
MODALITA’ DI RACCOLTA

PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA- Località Borlezze
(lungo la strada provinciale 53 –verso Cerete Basso)
ESIBENDO L’AVVISO DI PAGAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI, SI POSSONO CONFERIRE:
• INGOMBRANTI
• LEGNO
• FERRO e altri METALLI
• CARTA e CARTONE (in aggiunta alla raccolta porta a porta)
• PLASTICA (in aggiunta alla raccolta porta a porta)
- PLASTICA DURA**
• VETRO (in aggiunta alla raccolta porta a porta)
• OLIO VEGETALE
• OLIO MINERALE
• INERTI in PICCOLE QUANTITA’ (mattoni, calcinacci, scarti da piccoli lavori
di manutenzione e riparazione svolti da utenze domestiche, massimo 5 secchi per
conferimento)
• APPARECCHIATURE ELETTRICHE ed ELETTRONICHE
• FARMACI
• PILE
• ACCUMULATORI
• TONER (solo utenze domestiche)
• VEGETALE (sfalci e potature di utenze domestiche)
ORARI DI APERTURA:
DAL 16 SETTEMBRE AL 31 MAGGIO:
- LUNEDI - MARTEDI –GIOVEDI- VENERDI
Dalle ORE 14.00 alle ORE 16,30
- SABATO dalle ORE 14.00 alle ORE 18.00DAL 1^ GIUGNO AL 15 SETTEMBRE:
- LUNEDI – MARTEDI – GIOVEDI - VENERDI
Dalle ORE 14.30 alle ORE 18.30
- SABATO dalle ORE 14.30 alle ORE 19.00.
Nota bene: I rifiuti vanno conferiti al centro già divisi per tipologia ed è quindi
necessario separare preventivamente le parti appartenenti alle diverse frazioni di
rifiuto (legno, metallo, plastica, ecc.)
NON SONO CONFERIBILI:
- VERNICI, DILUENTI, SOLVENTI, PITTURE, in quanto rifiuti pericolosi non autorizzati
allo smaltimento nella ns. stazione di raccolta. Lo smaltimento deve essere effettuato a
proprio carico, presso ditte autorizzate
VENGONO RACCOLTI SOLO “PORTA A PORTA”:
- I RIFIUTI INDIFFERENZIATI (SACCO SEMITRASPARENTE DI COLORE GRIGIO)
- I RIFIUTI ORGANICI

Medicinali e pile a secco:
Negli appositi contenitori
dislocati sul territorio
** PLASTICA DURA
Tubo corrugato (passacavi)
Tubo nero (acqua potabile, metano)
Fusti (taniche 25 lt.)
Cisterne (otri 500/1000 lt.)
Secchi muratori e o secchielli vernici puliti
Articoli in PP (casalinghi, scolapasta mestoli ecc.)
Mastelli
Bacinelle bucato
Arredi giardino (tavoli sedie ecc.)
Cassonetti (bidoni portarifiuti)
Casse acqua (Casse bottiglie di vetro)
Bancali in plastica
Componenti d’arredo (porta oggetti, fermcarte ecc.)
Giochi in plastica (senza batterie)
Il centro di raccolta NON è una discarica,
aiutaci a tenerlo in ordine.
NON ABBANDONARE I RIFIUTI ALL’ESTERNO!
Le aree circostanti le aree ecologiche sono videosorvegliate.
Coloro che abbandoneranno i rifiuti nei dintorni saranno sanzionati a norma di legge.

ACCESSO ALLE AREE ECOLOGICHE
Possono usufruire del centro di raccolta i
cittadini del Comune di Rovetta muniti di
copia Cartella rifiuti anno corrente
Eventualmente potrebbe essere richiesto
un documento d’identità

