SACCO VIOLA (Rifiuti secchi)
Giorno di ritiro: mercoledì mattina
COSA INTRODURRE:
Carta giornali, riviste, imballaggi in carta,
cartone e cartoncino, fogli
Plastica bottiglie acqua minerale e bibite,
imballaggi rigidi/flessibili in genere
(barattoli, vaschette e blister), buste e
sacchetti, vaschette porta uova, reti per
frutta e verdura, flaconi per detersivi,
saponi, prodotti per l’igiene della casa, della
persona, cosmetici, acqua distillata
(capacità fino a 5 l) film e pellicole da
imballaggio (cellophane), imballaggi in
polistirolo
Alluminio lattine per bevande, vaschette e
scatolette per alimenti, capsule e tappi,
tubetti per conserve e cosmetici, fogli
sottili per alimenti (stagnola)
Altri metalli barattoli per alimenti (tonno,
pomodoro, mais, conserve …)
Tetrapak tutti i contenitori per bevande
(latte, vino, succhi di frutta …)

SACCO BIODEGRADABILE (Umido)
Giorni di ritiro: mercoledì e sabato
mattina
COSA INTRODURRE:
Scarti alimentari da cucina (sia crudi che
cotti), scarti di frutta, frutta secca e
verdura (anche avariati), carni ed ossi,
scarti di pesce, gusci d’uova, pasta, pane,
riso e granaglie, fondi di caffè, fiori recisi,
tovaglioli di carta, bustine di tè e
camomilla...

SACCO GRIGIO TRASPARENTE
(VIETATO il Sacco Nero)
Giorno di ritiro: sabato mattina
COSA INTRODURRE:
Pannolini, assorbenti, garze, cerotti e
cotton fioc (NO nel water!!!), scarpe, cuoio,
collant, stracci e stoffa, oggetti in plastica
dura (articoli per casalinghi, complementi di
arredo, custodie CD, musicassette e
videocassette, vasi di fiori in plastica),
borse, zainetti e simili, oggetti in gomma,
grucce appendiabiti, piatti, bicchieri e
posate in plastica, giocattoli, cenere,
sughero, lettiere animali domestici

Produrne meno e riciclarli meglio.
Differenziare è un obbligo di legge.
VETRO (negli appositi contenitori)
Giorni di ritiro: mercoledì in giornata,
ogni 2 settimane
COSA INTRODURRE: (lavati – senza tappi)
bottiglie, vasetti per sottaceti, sottolio,
passate, succhi e omogeneizzati (senza
tappi), contenitori di profumi e di cosmetici
in vetro … (NO!!! ceramica e porcellana)

CENTRO DI RACCOLTA (Calendone)
Muniti di Tesserino (Ritirare in Municipio)
Giorni di
Lunedì
Martedì
Giovedì
Venerdì
Sabato

apertura:
dalle 9.00 alle 13.00
dalle 11.00 alle 14.00
dalle 14.00 alle 17.00
dalle 14.00 alle 17.00 (solo
attività produttive)
dalle 9.00 alle 13.00

Il limite massimo di rifiuti depositabile è di
30 kg (a Volta)
COSA PORTARE:
Rifiuti pericolosi (pile, batterie esauste di
auto e moto, contenitori per smalti e
vernici, bombolette spray, vernici, solventi,
cartucce esauste di toner per stampanti,
fotocopiatrici e fax, schede elettroniche,
piccoli elettrodomestici, olio vegetale
domestico (l’olio minerale esausto va
riportato a chi ha fornito quello nuovo),
lampade al neon integre e adeguatamente
imballate, prodotti e relativi contenitori
etichettati con il simbolo “T”, “F”, “X” e
“C”), Rottami metallici, Rifiuti solidi
ingombranti (materassi,complementi
d’arredo …), Rifiuti inerti (ceramica,
piastrelle …), Scarti di legno, Carta e
cartone, Scarti vegetali (erba, foglie e
ramaglie)

RITIRO A DOMICILIO
Con una telefonata al n.° 0395311661 è
possibile richiedere il ritiro gratuito di
elettrodomestici (frigoriferi, lavatrici
televisori, video, radio, cucine a gas,
computer), olio vegetale e grasso animale
(proveniente da ristorazione)

