Comune di Serrenti
Provincia del Medio Campidano

Servizi Tecnici – T7 Polizia Locale
ORDINANZA SINDACALE N. 11 DEL 26/04/2012

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED
ASSIMILATI IN REGIME DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
Servizio raccolta porta a porta

IL SINDACO
PREMESSO:
- che le Pubbliche Amministrazioni in base alla vigente normativa hanno l’obbligo di predisporre ogni attività
di prevenzione/riduzione delle quantità di rifiuti e devono svolgere azioni rivolte alla valorizzazione, studio ed
introduzione di sistemi integrati per favorire il massimo recupero di energia e di risorse;
- che in particolare, i singoli Comuni devono impegnarsi a raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata
finalizzata al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero delle frazioni organiche e dei materiali recuperabili,
riducendo in modo sensibile la quantità di rifiuti secchi indifferenziati da conferire nelle discariche;
- che in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo previsto dalla norme di settore, la tassa sulla raccolta
dei rifiuti è destinata ad aumentare con l’aggravio delle sanzioni per i Comuni che non rispettino i previsti
obblighi;
TENUTO CONTO della necessità di impiegare efficaci sistemi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani
assimilati per raggiungere gli obiettivi, nonché le percentuali di raccolta fissati dal D.L.vo n.152/2006 e s.m.i.
e dal Piano della Regione Autonoma della Sardegna;
ATTESA:
- la necessità di salvaguardia degli interessi pubblici connessi all’ambiente attraverso una riduzione delle
quantità di rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento in discarica;
- la necessità di tutelare la salute dei cittadini evitando ogni inconveniente di carattere igienico sanitario
conseguente ad una non corretta attuazione della raccolta differenziata;
CONSIDERATO:
•
•
•
•
•

che il Comune di Serrenti aderisce al Consorzio Intercomunale Salvaguardia Ambientale, in sigla
C.I.S.A, cui sono affidate particolari funzioni, tra le quali la gestione della raccolta e dello
smaltimento dei rifiuti;
che la corretta gestione ambientale dei rifiuti ed il recupero dei materiali ed energia costituiscono un
importante impegno del Comune di Serrenti e del C.I.S.A.;
che l’Amministrazione Comunale al fine di raggiungere i suddetti obiettivi, sin dall’anno 2006
ha avviato la modalità del conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di raccolta
differenziata, attivando altresì il sistema di raccolta “porta a porta”;
che il servizio di raccolta differenziata in questo Comune è svolto per le seguenti tipologie di rifiuti
urbani ed assimilati: secco residuo non riciclabile – frazione umida – plastica - carta e cartone - vetro
– alluminio – ingombranti – rifiuti tossici ed infiammabili Te/ o F, pile, farmaci;
che a tale scopo si è provveduto alla distribuzione delle attrezzature e dei materiali necessari
all’espletamento del sistema di raccolta differenziata attraverso il predetto servizio “porta a porta”;

RITENUTO necessario ed urgente per le sopraindicate esigenze, adottare un apposito provvedimento che,
nelle more dell’approvazione del nuovo regolamento Comunale in materia di Rifiuti Urbani, stabilisca delle
specifiche disposizioni a norme tecniche per la separazione ed il conferimento dei rifiuti da parte di tutte le
utenze del Comune di Serrenti titolate a conferire al servizio pubblico di raccolta;

DATO ATTO infine, che recentemente sono emerse alcune problematiche segnalate dalla ditta esecutrice
del servizio di raccolta nonché dagli uffici comunali preposti alla gestione ed alla vigilanza e che, pertanto,
si rende necessario istituire dei mirati correttivi, prevedendo nuove fattispecie sanzionatorie per i
comportamenti che recano pregiudizio al regolare espletamento del servizio nonché l’inasprimento di alcune
sanzioni per coloro che non rispettano il territorio e l’ambiente;
VISTI:
•
•
•
•
•
•

la delibera della Giunta Comunale n. 105 del 03.08.2010 con la quale è stata approvata la
convenzione con il Consorzio C.I.S.A di Serramanna per la gestione del servizio di igiene urbana nel
territorio comunale di Serrenti;
il contratto dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti e assimilati, tra il C.I.S.A. e il C.N.S. Consorzio
Nazionale Servizi, Rep. N. 7/2011 del 30.12.2011, registrato a Sanluri il 16.01.2012;
il D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 (T.U. Ambientale) e successive modifiche ed integrazioni;
il Testo Unico D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l’art. 50;
l’Ordinanza Sindacale n.15 del 24.05.2006;
lo Statuto Comunale

ORDINA
Le utenze domestiche e non domestiche (attività commerciali, artigianali ed uffici) del Comune di Serrenti,
sono obbligate a conferire in regime di raccolta differenziata i rifiuti urbani ed assimilati, destinati al regime
pubblico di raccolta, osservando scrupolosamente le modalità, le giornate e gli orari riportati nell’Allegato A.
L’organizzazione del servizio col sistema “porta a porta” prevede il conferimento delle suddette frazioni di
rifiuti e l’adozione di circuiti di raccolta presso il domicilio dell’utente, il quale verrà chiamato a depositare, in
giornate e in fasce orarie prefissate e calendarizzate, le varie frazioni dei rifiuti preventivamente separate
nella propria sede abitativa o nella sede lavorativa.
Tutte le tipologie di rifiuto dovranno essere conferite nelle vie cittadine dalle ore 21.00 del giorno precedente
alle ore 05.30 del giorno stabilito per la raccolta e comunque non oltre il passaggio del mezzo addetto alla
raccolta.

IL RIFIUTO URBANO PERICOLOSO
E’ costituito da pile o batterie scariche, spray e vernici, medicinali scaduti, contenitori etichettati T e/o F
(tossici o infiammabili).
Come raccoglierlo: questi rifiuti devono essere gettati negli appositi contenitori (trespoli

stradali) dislocati in prestabiliti punti sul territorio comunale.
- PILE ESAUSTE materiali da conferire Æ: pile nichel cadmio; pile zinco carbone; pile al litio; pile a
bottone.
- SPRAY E VERNICI
- FARMACI materiali da conferire Æ sono da conferire tutti i tipi di medicinali, scaduti e non scaduti che il
cittadino debba smaltire; nel conferire tali rifiuti occorrerà smaltire separatamente la confezione di carta, che
non dovrà venire inserita in tale contenitore.

CESTINI STRADALI PER LA RACCOLTA RIFIUTI
Nei cestini stradali per la raccolta rifiuti possono essere inseriti solo ed esclusivamente quei rifiuti prodotti da
cittadini che percorrono le strade (scontrino della spesa, carta di brioches o gelati, biglietti dell'autobus, carte
di cicche, pacchetti di sigarette, ecc...) e non è assolutamente consentito smaltire i propri rifiuti domestici.

RACCOLTA DIFFERENZIATA ALL’INTERNO DEL CIMITERO
All’interno del Cimitero è fatto obbligo di conferire i rifiuti ivi prodotti, in regime di raccolta differenziata,
attraverso l’utilizzo degli appositi contenitori dislocati nell’area cimiteriale e destinati a raccogliere la frazione
umida, il rifiuto secco, la carta e la plastica.

ORDINA ALTRESI'
1. è vietato il conferimento dei rifiuti senza che gli stessi siano preventivamente differenziati per
tipologie uniformi;

2. è vietato il conferimento dei rifiuti senza che gli stessi siano preventivamente sistemati all’interno
degli appositi contenitori e/o sacchetti;
3. è fatto divieto di abbandonare o depositare vicino ai contenitori altrui, o all’interno degli stessi,
qualsiasi tipo di rifiuto;
4. è vietato depositare sul suolo o all’interno dei sacchetti e/o dei contenitori di rifiuti per la raccolta
differenziata, i rifiuti sciolti, i rifiuti liquidi di qualsiasi sorta o incendiati;
5. è vietato immettere nei sacchetti e/o nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani differenziati
(secco - umido - plastica - vetro – alluminio) rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, rifiuti liquidi o
semiliquidi o comunque diversi da quelli previsti per la specifica raccolta;
6. i sacchetti e/o contenitori includenti rifiuti non conformi non verranno ritirati o svuotati; in tal caso, la
ditta incaricata del servizio di raccolta e trasporto rifiuti, applicherà sugli stessi, un apposito bollino
numerato progressivamente, su cui verrà annotato l’indirizzo dell’utenza e l’indicazione del mancato
ritiro del rifiuto perché non conforme per tipologia e/o confezionamento, con successiva informativa
ai servizi tecnici per gli accertamenti e gli eventuali provvedimenti del caso;
7. i sacchetti e/o contenitori di rifiuti, dovranno essere posti su suolo pubblico, in conformità ed
osservanza dei prestabiliti giorni ed orari e nelle immediate adiacenze della porta d'ingresso
dell’abitazione o della sede lavorativa, in maniera ordinata e in modo tale da causare il minor
ingombro possibile;
8. i contenitori dei rifiuti, tenuti esposti sulla pubblica via per lo svuotamento, dopo la fase di raccolta,
andranno riportati il prima possibile all'interno della proprietà e periodicamente dovranno essere
accuratamente puliti;
9. nell'esposizione dei rifiuti dovranno essere utilizzati sacchetti semitrasparenti o comunque che
permettano agli addetti alla raccolta di poterne visionare il contenuto; sacchetti di plastica neri, grigio
scuro, oppure in juta, non sono da utilizzare;
10. i rifiuti dovranno essere contenuti in sacchetti e/o contenitori ben chiusi;
11. è vietato introdurre nei sacchetti vetri, aghi o oggetti taglienti e pungenti se non particolarmente
protetti;
12. in caso di mancato ritiro dei rifiuti nel giorno stabilito, dovuto a cause di forza maggiore o a
imprevedibili evenienze, i predetti rifiuti dovranno essere ritirati dall’utente e nuovamente conferiti
come da calendario;
13. il divieto di deposito presso i contenitori porta rifiuti (cestini) dislocati sul territorio comunale, di
qualsiasi rifiuto domestico o da attività lavorativa, anche racchiuso in sacchetti o contenuto in
recipienti;
14. è vietato depositare i rifiuti nei contenitori stradali porta rifiuti (cestini) quando risultino già colmi;
15. è altresì vietato abbandonare a terra o nelle adiacenze dei contenitori stradali porta rifiuti (cestini)
anche se risultanti colmi, qualsiasi tipo di rifiuto; nel caso di esaurimento delle capacità di
accoglimento del contenitore, il produttore dovrà conservare i rifiuti sino allo svuotamento del
contenitore da parte del servizio incaricato;
16. il conferimento, in regime di raccolta differenziata, dei rifiuti prodotti al’interno dell’area cimiteriale,
attraverso l’utilizzo degli appositi contenitori destinati alla raccolta della frazione umida, della carta,
del rifiuto secco e della plastica;
17. il divieto su tutto il territorio comunale di smaltire tramite combustione all’aperto, rifiuti di qualsiasi
genere; tale divieto non si applica per rifiuti vegetali, a condizione che vengano combusti in aree
agricole, nel rispetto delle leggi e delle si disposizioni vigenti materia, e adottando tutte le cautele
per evitare al massimo i pericoli e le emissioni;
18. il divieto di rovistare tra i rifiuti ed estrarre gli stessi dai contenitori o dalle buste appositamente
utilizzate. E’ consentito esclusivamente al personale della ditta incaricata del servizio di raccolta e

trasporto rifiuti, in presenza di un Agente di Polizia Locale, l’ispezione degli stessi rifiuti, solo al fine
di perseguire i trasgressori alla presente Ordinanza ed a quanto disposto dalla vigente normativa in
materia di raccolta differenziata e di tutela dell’ambiente.

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE
L’abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo, nel suolo e nelle acque è punito ai sensi degli artt.
254 e 255 del D.L.vo n.152/2006 con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 300 ad un
massimo di € 3.000; se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata
fino al doppio.
Le violazioni alla norme di cui ai sopraccitati punti nn. 4, 5, 11, 15 e 17, saranno sanzionate con
l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 100,00 ad un massimo €
500,00 (pmr € 166,00), fatta salva l’applicabilità di norme speciali.
Per tutte le restanti sopraccitate violazioni, ove il fatto non costituisca reato e non sia sanzionato da leggi,
decreti o regolamenti d’altra natura, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €
50,00 ad un massimo di € 500,00 (pmr € 100,00).
L’applicazione delle sanzioni ha luogo secondo le disposizioni previste dalla Legge n.689/81, dal D.L.vo
n.267/00 e successive modificazioni ed integrazioni.

DISPONE
Che il presente provvedimento:
1.
venga reso noto alla cittadinanza tramite avvisi pubblici, l’affissione all’Albo Pretorio Comunale e inserimento
sul sito internet del Comune www.comune.serrenti.ca.it;
2. conservi la propria validità sino alla stesura definitiva e conseguente approvazione del nuovo regolamento
Comunale in materia di Rifiuti Urbani;
3. sia tempestivamente trasmesso in copia, per gli adempimenti di rispettiva competenza:
- Ai Servizi Tecnici Comunali;
- Al Comando Polizia Locale,
- Al Comando dei Carabinieri di Serrenti;
- Al Consorzio C.I.S.A di Serramanna;
- Al CNS Consorzio Nazionale Servizi via della Cooperazione n. 3 Bologna;
- Al Consorzio Formula Ambiente, via Violetti n, 3361,Cesena;
- Al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’Asl n. 6 di Sanluri;
- Al Servizio Protezione Civile della Provincia del Medio Campidano;
- Alle Stazioni Forestali della Provincia del Medio Campidano.
e per conoscenza:
- Al Signor Prefetto di Cagliari.
L’Ordinanza Sindacale n. 15 del 24.5.2006 deve intendersi integralmente abrogata.

DEMANDA
- ai Servizi Tecnici, al Comando Polizia Locale e alle forze di Polizia ed organi di controllo, la vigilanza sul rispetto delle
prescrizioni contenute nella presente ordinanza e la successiva azione sanzionatoria;
- al personale del servizio cimiteriale, il controllo e la segnalazione agli organi competenti comunali, delle situazioni di
conferimento dei rifiuti all’interno del Cimitero comunale in difformità a quanto disposto con il presente provvedimento.

AVVISA
I divieti si intendono esecutivi a decorrere dal 15° giorno di pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio
Comunale.
Che a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7.8.1990 n. 241, contro il presente provvedimento può essere presentato
ricorso:
entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna nei
termini e nei modi previsti dall’art.2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971, n.1034;
entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto, al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi
previsti dall’art.8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

Serrenti, 26 aprile 2012

IL SINDACO
F.to Gian Luca Becciu

Allegato A
(rif. Ordinanza Sindacale n. 11/2012

RACCOLTA PORTA A PORTA
UTENZE DOMESTICHE
LUNEDI': - RIFIUTO SECCO (non riciclabile)

= ritiro settimanale
= ritiro bisettimanale, da giugno a settembre, nelle
giornate di lunedì e di giovedì)

Comprende tutti quei rifiuti non riciclabili destinati allo smaltimento in discarica.
Rifiuto da includere: accendini, assorbenti, bicchieri di plastica usati, calze di nylon, caraffe in ceramica e
in terracotta, cd - dvd e relative custodie, cialde in plastica per caffè, dentifricio tubetto vuoto, cotton fioc,
escrementi e lettiere di animali domestici, guanti da cucina, lacci per scarpe, penne e matite, ombrelli, panni
elettrostatici per la polvere, pannolini e pannoloni, radiografie, rasoi monouso, righelli, scopa e scopini da
wc, siringhe con protezione, spazzole, spazzolini da denti, spugne, stoviglie rotte, polveri da aspiratore.
Come raccoglierlo: il rifiuto secco non riciclabile va raccolto utilizzando esclusivamente sacchetti
semitrasparenti, da riporre all’interno del contenitore in dotazione.
Da esporre fuori casa utilizzando l’apposito contenitore con all’interno il sacchetto semitrasparente,
entro le ore 05.30 del mattino del giorno di raccolta o dopo le ore 21.00 del giorno precedente.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MARTEDI’- GIOVEDÌ - SABATO: - RIFIUTO UMIDO (rifiuto riciclabile) = ritiro trisettimanale
È la parte organica e degradabile del rifiuto costituita da scarti alimentari e da giardino che verranno
trasformati in fertilizzante naturale ( compost di qualità) da utilizzare in agricoltura.
Rifiuto da includere:
- Scarti di cucina e avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d’uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè e filtri
di the, tovaglioli e fazzoletti di carta usata, fiori recisi e piante domestiche, erba da prato, pane, ceneri spente
di caminetti, piccoli ossi, gusci di cozze, ecc..
Come raccoglierlo: il rifiuto umido va raccolto utilizzando il sacchetto biodegradabile in mater-bit –
compostabile, da inserire dentro l’apposito bidoncino.
Da esporre fuori casa utilizzando il bidoncino con all’interno il sacchetto biodegradabile dell’umido
entro le ore 05.30 del mattino del giorno di raccolta o dopo le ore 21.00 del giorno precedente.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MERCOLEDI’: ---Æ CARTA e CARTONE…rifiuto riciclabile
(ritiro ogni 15 giorni, alternativamente con il ritiro della plastica)
Rifiuto da includere:
- CARTA e CARTONE che saranno destinati al riciclaggio; il cartone deve essere conferito in piccole
quantità e le scatole non devono essere intere, ma aperte e schiacciate in modo da ridurre i volumi e creare
il minimo ingombro; vanno inclusi anche i contenitori in tetra pack (succhi di frutta, latte …) preventivamente
risciacquati ed eliminando il tappo di plastica.
Come raccoglierlo: la carta ed il cartone vanno raccolti, legati con spago per ridurne il volume e protetti
dalla pioggia.
Da esporre fuori casa entro le ore 05.30 del mattino del giorno di raccolta o dopo le ore 21.00 del giorno
precedente.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MERCOLEDI’ : --- > PLASTICA rifiuto riciclabile
(ritiro ogni 15 giorni alternativamente con il ritiro di carta-cartone)
Rifiuto da includere:
- PLASTICA che sarà destinata al riciclaggio tipo: buste in plastica; cellophane; bidoni puliti; flaconi in
plastica; tutti i tipi di bottiglie per acqua e bibite (schiacciate); flaconi dei prodotti per la pulizia della casa e

l'igiene della persona (shampoo, bagnoschiuma, ecc.); confezioni in plastica che avvolgono le merendine;
vaschette di gelato e vasetti di yogurt preventivamente risciacquati e privi della lamina in alluminio.
Come raccoglierlo: la plastica, previo svuotamento e compressione se ed in quanto possibile, va raccolta
utilizzando i sacchetti semitrasparenti.
Da esporre fuori casa utilizzando i sacchetti trasparenti entro le ore 05.30 del mattino del giorno di
raccolta o dopo le ore 21.00 del giorno precedente.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VENERDI': VETRO E ALLUMINIO (ritiro ogni 15 giorni alternativamente con il ritiro di INGOMBRANTI)
Rifiuto da includere: alluminio in fogli (tipo cuki); ampolle in vetro; bombolette spray per alimenti e per
l’igiene personale; bottiglie di vetro; barattoli in bagna stagnata per alimenti; barattoli per alimenti in polvere;
barattoli per caffè; bicchieri e caraffe in vetro; carta stagnola; confezioni in metallo; lamine in alluminio dello
yogurt; latte in banda stagnata per alimenti; latte per olio da cucina; lattine in alluminio per bevande; lattine
per alimenti; pellicole per alimenti in alluminio pulite; scatolette di tonno e simili; scatolette per alimenti
animali; vaschette in alluminio; vaschette per freezer; vasetti in vetro per alimenti; vasetti vuoti; vetro opale
(boccette di profumo); vasi in vetro.
Come raccoglierlo: il vetro e l’alluminio vanno raccolti utilizzando appositi contenitori.
Da esporre fuori casa all’interno di appositi contenitori entro le ore 05.30 del mattino del giorno di
raccolta o dopo le ore 21.00 del giorno precedente.

VENERDI': INGOMBRANTI (ritiro ogni 15 giorni alternativamente con il ritiro di VETRO E ALLUMINIO)
Rifiuto da includere: e’ costituito da rottami ferrosi, vecchi mobili, frigoriferi, scaldabagni, lavatrici, divani,
televisori, monitor di computer, vecchie biciclette, materassi legati, ombrelloni, pedane in legno e in plastica,
tapparelle, vimini, specchi, seggiolini per bambini, reti per letti, bauli, ramaglie, assi da stiro, finestre, porte,
ecc.
Come raccoglierlo: per i rifiuti ingombranti è previsto il ritiro gratuito solo su prenotazione chiamando il
NUMERO VERDE 800 810 705 dalle ore 08.00 alle 14.00, da lunedì a venerdì.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’EVENTUALE RACCOLTA NEI GIORNI FESTIVI INFRASETTIMANALI AVRÀ LUOGO COME DA
CALENDARIO CONSEGNATO ALL’UTENZA.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UTENZE COMMERCIALI
LUNEDI': - RIFIUTO SECCO (non riciclabile) = ritiro settimanale
= ritiro bisettimanale, da giugno a settembre, nelle
giornate di lunedì e di giovedì)
Comprende tutti quei rifiuti non riciclabili destinati allo smaltimento in discarica.
Rifiuto da includere: accendini, assorbenti, bicchieri di plastica usati, calze di nylon, caraffe in ceramica e
in terracotta, cd dvd e relative custodie, cialde in plastica per caffè, dentifricio tubetto vuoto, cotton fioc,
escrementi e lettiere di animali domestici, guanti da cucina, lacci per scarpe, penne e matite, ombrelli, panni
elettrostatici per la polvere, pannolini e pannoloni, radiografie, rasoi monouso, righelli, scopa e scopini da
wc, siringhe con protezione, spazzole, spazzolini da denti, spugne, stoviglie rotte, polveri da aspiratore.
Come raccoglierlo: il rifiuto secco non riciclabile va raccolto utilizzando esclusivamente sacchetti
semitrasparenti, da riporre all’interno del contenitore in dotazione.
Da esporre fuori della sede dell'attività utilizzando l’apposito contenitore con all’interno il sacchetto
semitrasparente, entro le ore 05.30 del mattino del giorno di raccolta o dopo le ore 21.00 del giorno
precedente.

LUNEDI’: --- > PLASTICA (rifiuto riciclabile) = ritiro settimanale

Rifiuto da includere:
- PLASTICA che sarà destinata al riciclaggio tipo: buste in plastica; cellophane; bidoni puliti; flaconi in
plastica; tutti i tipi di bottiglie per acqua e bibite (schiacciate); flaconi dei prodotti per la pulizia della casa e
l'igiene della persona (shampoo, bagnoschiuma, ecc.); confezioni in plastica che avvolgono le merendine;
vaschette di gelato e vasetti di yogurt preventivamente risciacquati e privi della lamina in alluminio.
Come raccoglierlo: la plastica, previo svuotamento e compressione se ed in quanto possibile, va raccolta
utilizzando i sacchetti semitrasparenti.
Da esporre fuori della sede dell'attività utilizzando i sacchetti trasparenti entro le ore 05.30 del mattino
del giorno di raccolta o dopo le ore 21.00 del giorno precedente.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MARTEDI’- GIOVEDÌ - SABATO: - RIFIUTO UMIDO (rifiuto riciclabile) = ritiro trisettimanale
È la parte organica e degradabile del rifiuto costituita da scarti alimentari e da giardino che verranno
trasformati in fertilizzante naturale (compost di qualità) da utilizzare in agricoltura.
Rifiuto da includere:
- Scarti di cucina e avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d’uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè e filtri
di the, tovaglioli e fazzoletti di carta usata, fiori recisi e piante domestiche, erba da prato, pane, ceneri spente
di caminetti, piccoli ossi, gusci di cozze, ecc..
Come raccoglierlo: il rifiuto umido va raccolto utilizzando il sacchetto biodegradabile in mater-bit –
compostabile, da inserire dentro l’apposito bidoncino.
Da esporre fuori della sede dell'attività utilizzando il bidoncino con all’interno il sacchetto dell’umido
entro le ore 05.30 del mattino del giorno di raccolta o dopo le ore 21.00 del giorno precedente.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MARTEDI’: ---Æ CARTA e CARTONE

(rifiuto riciclabile) = ritiro settimanale

Rifiuto da includere:
- CARTA e CARTONE che saranno destinati al riciclaggio; il cartone deve essere conferito in piccole
quantità e le scatole non devono essere intere, ma aperte e schiacciate in modo da ridurre i volumi e creare
il minimo ingombro; vanno inclusi anche i contenitori in tetra pack (succhi di frutta, latte …) preventivamente
risciacquati ed eliminando il tappo di plastica.
Come raccoglierlo: la carta ed il cartone vanno raccolti, schiacciati, legati con spago per ridurne il volume
e protetti dalla pioggia.
Da esporre fuori della sede dell'attività entro le ore 05.30 del mattino del giorno di raccolta o dopo le ore
21.00 del giorno precedente.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VENERDI': VETRO E ALLUMINIO =

(ritiro settimanale)

Rifiuto da includere: alluminio in fogli (tipo cuki); ampolle in vetro; bombolette spray per alimenti e per
l’igiene personale; bottiglie di vetro; barattoli in bagna stagnata per alimenti; barattoli per alimenti in polvere;
barattoli per caffè; bicchieri e caraffe in vetro; carta stagnola; confezioni in metallo; lamine in alluminio dello
yogurt; latte in banda stagnata per alimenti; latte per olio da cucina; lattine in alluminio per bevande; lattine
per alimenti; pellicole per alimenti in alluminio pulite; scatolette di tonno e simili; scatolette per alimenti
animali; vaschette n alluminio vaschette per freezer vasetti in vetro per alimenti; vasetti vuoti; vetro opale
(boccette di profumo) vasi in vetro.
Come raccoglierlo: il vetro e l’alluminio vanno raccolti utilizzando appositi contenitori.
Da esporre fuori della sede dell'attività all’interno di appositi contenitori entro le ore 05.30 del mattino
del giorno di raccolta o dopo le ore 21.00 del giorno precedente.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’EVENTUALE RACCOLTA NEI GIORNI FESTIVI INFRASETTIMANALI AVRÀ LUOGO COME DA
CALENDARIO CONSEGNATO ALL’UTENZA.

