Comune di Vallelonga

Provincia di Vibo Valentia
DIRE FARE DIFFERENZIARE
GUIDA ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
CARTA E CARTONE
Cosa mettere nel contenitore della carta :
Carta stampata: giornali, riviste, opuscoli, giornalini, libri, quaderni ….
Block notes, buste, modulistica, cartoline, cartoncini, fotocopie, volantini ecc….
Carta da pacchi, sacchetti di carta
Scatole in cartoncino per alimenti, detersivi e scarpe
Imballaggi di cartone ondulato
Tetrapak
La carta sporca di terra o di alimenti non va conferita nei contenitori per la carta, perché contamina
la carta riciclabile. Va dunque gettata con i rifiuti indifferenziati.
Si invita a:
- Appiattire le scatole di carta/cartone
- Piegare i cartoni voluminosi
- Esporre fuori dalla propria abitazione i contenitori esclusivamente nel giorno di raccolta della
carta

VETRO
Cosa mettere nel contenitore del vetro :
Contenitori, vasetti, vasi, barattoli e bottiglie in vetro
Altro vetro utilizzato come bicchieri, caraffe, …
E’ molto importante, quando in casa si divide il vetro dagli altri rifiuti, fare attenzione che non ci
siano oggetti e materiali diversi dal vetro. Se questi materiali vengono inseriti nel contenitore del
vetro e ridotti in frammenti “rovinano” gran parte della quantità di vetro in essa contenuto,
vanificando gli sforzi di tanti cittadini.
Si invita a:
- Togliere il tappo dalle bottiglie e dai barattoli
- Non deporre vetro con resinature in metallo, vetro ceramica, vasi o materiale in cristallo al
piombo, vetro opale, lampadine, specchi, ceramica, schermi di televisori, vetro retinato, neon

PLASTICA – METALLO – ALLUMINIO
Cosa mettere nel contenitore della Plastica :
Contenitori (bottiglie per acqua e bibite, latte, bevande, saponi, prodotti per l’igiene della
casa e della persona) in plastica
Contenitori per dolciumi e alimenti in plastica ( biscotti, dolci, affettati, formaggi, pasta
fresca)
Buste e sacchetti che contengono alimenti (grissini, patatine, caramelle, biscotti, dolci, pan carré,
surgelati)
Vaschette in genere (per uova, carne, pesce, gelati)
Reti per frutta e verdura
Taniche ed imballaggi in plastica
Pellicole o film per imballaggio esterno e film “ a bolle” (pluriball)
Tutti gli imballaggi ed i contenitori etichettati con marchio PET – PP – PE
Cassette in plastica di prodotti ortofrutticoli
Barattoli per alimenti in polvere
Scatole e buste per il confezionamento di capi di abbigliamento
Piccoli imballaggi in polistirolo espanso
Scatolette per la conservazione dei cibi in banda stagnata, (scatole per gli alimenti degli
animali, pelati, piselli, tonno, ecc.)
Tutti gli imballaggi metallici con la scritta AC
Lattine recanti il simbolo AL (Alluminio), bombolette spray con il simbolo AL
Fogli e vaschette in alluminio per la conservazione del cibo
Bicchieri e piatti in plastica puliti
Si invita a:
- svuotare e schiacciare i contenitori di plastica, metallici ed in alluminio
- non conferire nel contenitore per la plastica posate in plastica, giocattoli, barattoli e sacchetti per
colle, vernici e solventi, accessori auto, articoli per l’edilizia, vasi per giardino contenitori e imballi
che presentano residui di cibi o colle, custodie di cd, musicassette o videocassette; vanno conferiti
con i rifiuti indifferenziati.
- chiudere con cura il sacchetto per evitare di sporcare i contenitori e limitare così il crearsi di
cattivi odori
INDIFFERENZIATO
Cosa mettere nel contenitore dell’indifferenziato :
I sacchetti che contengono alimenti provenienti dalla gastronomia (es. il sacchetto del pollo
allo spiedo composto da carta e alluminio)
Carta carbone, carta oleata, carta copiativa, carta plastificata, carta vetro.
Assorbenti, pannolini, pannoloni
Cosmetici e tubetti di dentifricio
Sacchetti dell’aspirapolvere
Teglie di vetro in pirex, vetro ceramico, cocci di terracotta o porcellana
Lampadine, vetro opale
Stracci sporchi
Accendini
Oggetti in gomma
CD, DVD, VHS
Mozziconi di sigaretta spenti

ALTRA TIPOLOGIA DI RIFIUTI:
RIFIUTI INGOMBRANTI
Ferrosi: biciclette, motorini, lampadari, ringhiere, rubinetteria
Vari: giocattoli, bauli, ombrelli, ombrelloni, pneumatici, valigie
Beni durevoli: frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici, televisori, forni elettrici, computer, stampanti,
videoregistratori, DVD, HI FI
Ingombranti: poltrone, divani, materassi, reti, damigiane, mobili vecchi, cucine a gas ecc….
Legno trattato e non, sfalci e potature

Per il ritiro tramite servizio domiciliare telefonare al: NUMERO ____________

RIEPILOGO DEI GIORNI DELLA RACCOLTA PORTA A PORTA

Carta e Cartone
Vetro
Plastica - Metallo - Alluminio
Indifferenziato

lunedì
martedì
giovedì
lunedì

mercoledì

CONTATTI
Per maggiori informazioni, chiarimenti o segnalazioni potete contattare i seguenti uffici:
-ufficio relazioni con il pubblico - Tel. 0963/76065
-ufficio tecnico
- Tel. 0963/76065
-e mail: comunedivallelonga.comun@tin.it

venerdì

