No Sostanze chimiche usate per la pulizia della casa, fertilizzanti, pesticidi, prodotti chimici in genere

PILE
Sì Pile a stilo e/o a bottone, torce (per es. per calcolatrici, radio, giocattoli, ecc)
No Batterie per auto

INDUMENTI USATI
Sì Abiti, ritagli di stoffe, borse, tende, scarpe, cappelli, coperte, biancheria, maglieria ed accessori tessili
Tutto ciò che non appartiene a questa categoria
No

INGOMBRANTI,BENI DUREVOLI, RAEE
Sì Apparecchiature elettriche ed elettroniche in genere, aspirapolvere, asse da stiro, caloriferi,
cellulari, computer, condizionatori, congelatori, frigoriferi, gazebo, iPod, iPad, lastre di vetro,
lavastoviglie, lavatrici, materassi, mobili in genere, televisori, persiane e tapparelle, radioline,
grosse lastre in polistirolo, rasoi elettrici, reti, rubinetteria, sci, sdraio, sedie, seggiolini bambini, sorgenti luminose, stampanti, walkman
per auto, bidoni tossici, bombole di gas, materiale proveniente da costruzione e/o
No Batterie
demolizione (mattonelle, calcinacci, sanitari), pneumatici, rifiuti agricoli nocivi

SCARTI VEGETALI
Sì Scarti vegetali provenienti dalla manutenzione di giardini e orti (foglie, erba, terriccio, radici,
segatura non contaminata, fiori, ecc…)
No Tutti i rifiuti non appartenenti a questa categoria

OLI VEGETALI

Comune di Collecorvino

La Raccolta Differenziata è la “Raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee destinate al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero di materia prima”. (Dlg 152/06).
Il Tuo impegno sarà necessario per raggiungere importanti traguardi:
✓ Rispettare l’ambiente con una corretta raccolta differenziata contribuiamo a mantenere più sano e pulito
l’ambiente in cui viviamo.
✓ Contribuire al risparmio energetico se ricicliamo non produciamo e, non producendo, non consumiamo energia.
✓ Riciclare materiali il riciclo dei materiali permette il loro riutilizzo in forme diverse: lo sapevi, ad esempio, che con
25 bottiglie di plastica si ottiene un maglione in pile?
✓ Tutelare l’ambiente recuperare significa diminuire la quantità di rifiuti conferiti in discarica, evitando una celere
riduzione volumetrica della stessa.
✓ Agevolare il lavoro della società di gestione rifiuti praticare la raccolta differenziata significa agevolare
l'attività di Rieco S.p.A., ottimizzarne tempi e metodi di lavoro con conseguente riduzione dei costi di gestione.
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cinziadinardoad@alice.it

Sì Flaconi, pomate, fiale per iniezioni, pastiglie, sciroppi

COS’E’ LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

stampato su carta ecologica

FARMACI

TUTTA UN’ALTRA

MUSICA

COS’E’ LA RACCOLTA “PORTA A PORTA”
Con il sistema di raccolta “porta a porta” si procederà alla raccolta dei rifiuti presso la tua abitazione, con progressiva eliminazione dei cassonetti stradali. In giorni prestabiliti verranno ritirati i rifiuti conferiti all’interno di mastelli differenti a seconda
delle diverse tipologie di rifiuto. I mastelli dovranno essere depositati all’esterno della propria abitazione, in corrispondenza del
proprio numero civico, la sera precedente il giorno del ritiro e, comunque, prima delle ore 2 del giorno del ritiro stesso.
Dopo la raccolta da parte degli operatori, i mastelli dovranno essere tempestivamente riportati in casa per evitarne il furto.

I rifiuti conferiti in giorni diversi da quelli stabiliti dal calendario di raccolta o non conformi non
verranno ritirati.

Sì Oli derivanti dalle cucine domestiche, quali oli di frittura, oli di conservazione degli alimenti (ad esempio
quelli contenuti nelle scatolette tonno, nelle conserve sott’olio o sott’aceto, ecc...) e oli alimentari scaduti
No Olio lubrificante

PILE, FARMACI, INDUMENTI USATI e OLI VEGETALI: negli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale.
INGOMBRANTI - BENI DUREVOLI - RAEE - SCARTI VEGETALI: per info e segnalazioni
N. Verde 800.521.506, dal Lun. al Ven., 8.30/12.30 (festivi esclusi), o rivolgersi all'Ecosportello.

I RIFIUTI
CAMBIA LA RACCOLTA DE
800.521.506
attivo dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.30 alle ore 12.30 (festivi esclusi)

info@riecospa.it

ecosportellope@riecospa.it

seguici su

www.riecospa.it

PLASTICA E METALLO
Sì

Cosa conferire:

• bombolette spray che non contengono materiale infiammabile e/o pericoloso, caffettiere
contenitori in banda stagnata (scatole di pelati, legumi, tonno, cibi per animali)
• fogli in alluminio, lattine per bibite, bottiglie in plastica per bevande, contenitori
per alimenti (lavati, pressati e privi di parti in carta), flaconi per detersivi e prodotti
per l’igiene della casa e della persona, grucce per abiti
• imballaggi in genere con i simboli: PE – PET – PP – PVC – PS
• pellicole, piatti, stoviglie e bicchieri in plastica usa e getta
sporchi ma privi di residui di cibo e/o bevande
• teglie, vaschette in polistirolo, vaschette in plastica
e alluminio, vaschette portauova (se in plastica)
• vasi in plastica da vivaio

No

Cosa non conferire:

CARTA e CARTONE
Sì

Cosa conferire:

•
•
•
•

biglietti, buste, carta da regalo
calendari (privi di parti in plastica o alluminio)
cartoni della pizza non unti, confezioni in cartoncino
contenitori Tetra Pak, (lavati, pressati e privi
di parti in plastica, polistirolo o alluminio)
• imballaggi in cartone ondulato, giornali, libri
• sacchetti di carta, scatole, pacchetti, quaderni

No
•
•
•
•

Cosa non conferire:

carta sporca o umida
carta chimica (fax) o copiativa, carta oleata
stagnola o plastificata, copertine plastificate
scontrini, vassoi sporchi

• contenitori Tetra Pak, gomma
• nylon e bombolette spray e tutti i contenitori
contenenti gas dannosi per l’uomo e l’ambiente
• contenitori di colle e solventi

VETRO
Sì

Cosa conferire:

• barattoli, bicchieri, bottiglie per bevande e contenitori per liquidi in genere
adeguatamente lavati, privi di parti in plastica o carta e senza tappi in sughero
caraffe, fiale, flaconi, portafoto (solo se in vetro), vasetti

No

Cosa non conferire:

• ceramica, cristallo
• farmaci e prodotti chimici
• lampadine e tubi al neon, specchi

SECCO RESIDUO
Sì
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cosa conferire:

accendini, bigiotteria, candele, cards plastificate (bancomat, spesa, ecc…)
carta per affettati, carta adesiva, carta carbone, carta forno, carta plastificata
carta vetrata, CD, cerotti, cialde in plastica per caffè espresso, cicche di sigarette
collant, colori a olio, colori acrilici, cosmetici, cotone idrofilo, cotton-fioc
cover di cellulari, creta, crosta in cera dei formaggi, cuoio, elastici, evidenziatori
fiori finti, forbici, fotografie, garze, giocattoli non elettrici, gomma
gomma da masticare, gommapiuma e guanti di gomma, lamette, nastri per regali
occhiali, ombrelli, orologi, palloni da gioco, pannolini e pannoloni
pellicole fotografiche, peluche, penne, pennarelli e matite, piastrine anti zanzare
piccole ceramiche, piccoli oggetti in legno verniciato
polvere dei pavimenti, pongo, profilattici, radiografie
sacchetti dell’aspirapolvere, salviette umidificate, saponette
scontrini, spazzole, spazzolini da denti, stracci
tempera, tubetti del dentifricio, videocassette, zerbini

No

Cosa non conferire:

• tutto ciò che è riciclabile

ORGANICO
Sì

Cosa conferire:

• alimenti avariati o scaduti, avanzi di cibo in genere, camomilla e tisane, capelli
cenere spenta, fibre naturali (cotone, canapa, lino), fiori recisi
• fondi di caffè e filtri di thé, paglia, piante domestiche e piccole potature in genere
piccole lettiere di animali domestici se in materiale organico
• tappi in sughero, piccoli scarti in legno non trattato
• piccoli tessuti in fibre naturali (cotone e lino), stuzzicadenti

PANNOLINI/PANNOLONI
Sì

Cosa conferire:

• pannolini da bambino usa e getta
• pannoloni usa e getta per anziani e convalescenti

No

Cosa non conferire:

• tutto ciò che non appartiene a questa categoria

No

Cosa non conferire:

• tutto ciò che non è biodegradabile

