Comune di Paludi
Provincia di Cosenza

CALENDARIO
RACCOLTA
DIFFERENZIATA
RIFIUTO

GIORNO DI RACCOLTA

LUNEDÍ
MERCOLEDÍ
SABATO

UMIDO
ORGANICO

(TUTTE LE SETTIMANE)

VETRO

MARTEDÌ

busta verde

(1° E 3° DEL MESE)

CARTA

MARTEDÍ

busta bianca

(2° E 4° DEL MESE)

MULTIMATERIALE
(plastica, alluminio,
acciaio)
busta viola
RIFIUTI
INDIFFERENZIATI
(SECCO)
busta gialla
INGOMBRANTI

GIOVEDÍ
(TUTTE LE SETTIMANE)

VENERDÍ
(TUTTE LE SETTIMANE)

SARANNO RITIRATI A DOMICILIO PREVIO
APPUNTAMENTO DA CONCORDARE CON
L’UFFICIO TECNICO COMUNALE

INDICAZIONI SULLA LEVATA
il sacco opportunamente chiuso va levato fuori dal portone di
ingresso dell’edificio entro le ore 7:00, per l’umido invece il sacco
chiuso va lasciato nella biopattumiera e levata all’esterno
dell’edificio.
L’Assessore all’ambiente
Dott. Filippo Caruso

Il Sindaco
Geom. Stefano Graziano

INDICAZIONI SULLA
LEVATA
La carta o il cartone piegato vanno inseriti
nella busta trasparente oppure in scatole o
borse di cartone. Differenziare
esclusivamente carta e cartoni puliti.
La plastica va inserita pulita nei sacchi
magenta o viola. Schiacciare le bottiglie e i
flaconi per occupare meno spazio i
contenitori in alluminio o metallo vanno
inseriti sfusi.
Il vetro va inserito pulito nei sacchi verdi. I
contenitori vanno inseriti sfusi.
L’umido organico va differenziato nei
sacchetti biodegradabili in mater-bi, questi
legati vanno lasciati nella biopattumiera per
essere esposti sulla strada per il ritiro (inserire
i sacchetti biodegradabili).
Non esporre i sacchi dei rifiuti se non sono
completamente pieni e legati

NOTA BENE
verranno ritirati solo i rifiuti conformi alle
istruzioni della presente informativa e
dell’opuscolo allegato “OGNI COSA AL SUO
POSTO“
i trasgressori verranno puniti a
norma di legge

simbologia
La maggior parte dei materiali che
costituiscono gli imballaggi è “codificata” con
un simbolo che abbrevia il nome del materiale
che costituisce l’imballaggio stesso; tale
simbolo può essere libero o racchiuso dentro
un esagono, un cerchio o un triangolo.
Qui sotto sono elencati i principali simboli che
ritroviamo sulle etichette dei prodotti che
acquistiamo

Invito alla raccolat differenziata

01
Imballaggi riciclati o
riciclabili di cartone

Imballaggi riciclati o riciclabili di
plastica
i numeri da 1 a 6 indicano il tipo
di plastica

PET

AL

PVC

CA

ACC

Indicano il materiale utilizzato per la confezione

L'analisi del servizio di raccolta differenziata porta a porta, ha fatto emergere numerosi e reiterati episodi di
errato conferimento dei rifiuti, anche da parte delle utenze commerciali, pertanto risulta doveroso ricordare
quali sono le maggior NON CONFORMITÁ al fine di poter migliorare il conferimento:
 Abbandono dei contenitori per la raccolta differenziata su suolo pubblico al di fuori degli orari

previsti;
 Mancata separazione delle diverse frazioni.

La separazione dei rifiuti É UN OBBLIGO DI LEGGE (Digs. 152/2006). A tale proposito, nella corretta
separazione delle diverse frazioni;
Nei casi di scorretto conferimento, gli operatori non provvederanno al ritiro dei rifiuti, lasciando un avviso di
non conformità e provvedendo ad avvisare gli organi di controllo competenti per le relative sanzioni e/o altri
provvedimenti del caso.
 Utilizzo dei sacchi neri per I'organico:

L'organico deve essere conferito nei sacchetti forniti o in sacchetti obbligatoriamente compostabili;
 Abbandono dei rifiuti su suolo pubblico o in prossimità dei contenitori; I'abbandono dei rifiuti e

punibile con sanzioni amministrative e/o penali. E obbligatorio conferire i rifiuti nei giorni previsti
dal calendario fornito alle utenze. Peraltro per necessita particolari e possibile contattare I'Ufficio
Ambiente al numero 0983.62029.
Grazie per la fattiva collaborazione.
L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE
Dott. Filippo Caruso

IL SINDACO
Geom. Stefano Graziano

