CAMPAGNA INFORMATIVA SULLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA

GUIDA ALLA
RACCOLTA
DIFFERENZIATA
Per conoscere giorni di raccolta
Consultare Calendario di zona allegato
Per ulteriori informazioni
0982/400207

RIUSA
RIDUCI
RICICLA
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La Raccolta di materiali ingombranti ( lavatrici,
frigoriferi, televisori, materassi, sedie, mobili
vari) verrà effettuata una volta al mese, previa
prenotazione telefonica al numero 0982400207
I cittadini non possono abbandonare ingombranti in nessun luogo del territorio. Gli agenti
di pubblica sicurezza potranno intervenire a
sanzionare gli inosservanti le regole del Regolamento Comunale Raccolta e Smaltimento Ingombranti.
I cittadini sono tenuti a chiamare l’ufficio comunale preposto per avere servizio a domicilio
nell’ora e giorno del servizio stabilito. Eventuali
servizi di Emergenza e di rilevante entità vanno
concordati con l’ufficio.
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Ci siamo! Inizia il sistema
di raccolta dei rifiuti
“porta a porta”

SECCO
COSA CONFERIRE:
Piatti, posate e bicchieri in
Plastica sporchi
• Lampadine “normali - a incandescenza”
• Ceramiche, porcellana, terracotta
• Carta oleata o plastificata
• Lamette usa e getta
• Audio e video cassette
• Spazzolini e tubetti di dentifricio
• Pannolini, assorbenti
• Qualsiasi altro rifiuto non
riciclabile.
•

COSA NON CONFERIRE:
Rifiuti riciclabili previsti
nelle altre categorie di rifiuto
• Rifiuti tossici e infiammabili
•

Il Comune di Belmonte Calabro intende dare il via
alla Raccolta Differenziata dei rifiuti con modalità
porta a porta e punti di raccolta.

COME:
Sfusi nei sacchetti per rifiuti
di colore nero
(ATTENZIONE:non saranno consegnati dal Comune)

Da ciascuno di noi dipende il suo successo. Infatti,
siamo tutti chiamati a separare nelle nostre case la
carta e il cartone, il vetro, la plastica e l’alluminio,
l’umido e il secco non riciclabile.

QUANDO:
Raccolta porta a porta o
punti di raccolta come da
calendario

Per questo motivo il Comune vi consegnerà le buste
bianche per la carta e cartoni, azzurre per la plastica
e alluminio, il mastello verde per il vetro e il mastello marrone per l’umido.
Per un breve periodo iniziale, i cassonetti stradali
rimarranno ancora disponibili, ma sarà comunque
severamente vietato gettarvi qualsiasi tipo di materiale riciclabile.

ATTENZIONE:
Non introdurre nei sacchetti
materiale riciclabile.

Il nuovo sistema di raccolta assicura quindi più igiene e comodità perché i rifiuti vengono ritirati a casa vostra (esclusi i punti di raccolta). Basta posizionare i contenitori fuori casa, lungo la strada
pubblica principale e in luogo visibile, la sera prima del giorno di raccolta. Ogni tipo di rifiuto viene
ritirato in un giorno specifico della settimana. Per
non sbagliare consultare calendario allegato.
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Obiettivo del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti
è riciclare il più possibile per tutelare la salute
dell’ambiente e di noi tutti.
Riciclare è un vantaggio economico. Infatti,
smaltire il secco non riciclabile costa molto. Ma
più diminuiamo la quantità di secco non riciclabile, più diminuiscono i costi di smaltimento.
Quindi, la soluzione è separare i rifiuti.
C’è di più: bisogna separare e farlo correttamente.
Ad esempio, prima di gettare il vasetto dello yogurt nel bidone, sciacquarlo. E se non ci ricordiamo dove e come gettare un rifiuto, basta consultare
questo opuscolo.
I nostri rifiuti possono inquinare la terra, l’acqua e
l’aria; oppure diventare nuove materie prime. Sta a
noi decidere se sprecare o rispettare l’ambiente
perché ciascuno di noi è responsabile di ciò che
produce e dunque del proprio futuro.
L’Amministrazione
Comunale

Il Sindaco
Dott.Francesco Bruno

COSA NON CONFERIRE:
Piatti, bicchieri e posate di
plastica se sporchi o non monouso
• Casalinghi (es. secchi, bidoni
e cestini portarifiuti, vaschette
scolapasta, ciotole, soprammobili, posacenere, portamatite,
grucce appendiabiti)
• Rifiuti ospedalieri (es. siringhe,sacche per plasma, contenitori per liquidi fisiologici
e per emodialisi)
• Custodie per cd, musicassette, videocassette
• Giocattoli
• Materiali per edilizia e impiantistica (es. tubi, pozzetti,
cavi elettrici, canne per irrigazione)
• Barattoli e sacchetti per colle, vernici, solventi, lubrificanti,calce, malte, cementi
• Articoli di cancelleria (es.
cartelline, portadocumenti)
• Accessori auto
• Copertoni e camere d’aria
delle bici
• Vasi e sottovasi
• Taniche per combustibili
• Borse, zainetti
• Grandi imballaggi in polistirolo (es. imballi per frigorifero, per tv)
•

COME:
Vuoti, puliti e ridotti di volume quanto possibile.
DOVE:
In una busta azzurra
QUANDO:
raccolta porta a porta o punti
di raccolta.
ATTENZIONE:
Fare attenzione al giorno di
raccolta indicato.
Applicare sulla busta
l’etichetta con il proprio nominativo prima della raccolta.

Pagina 6

Pagina 3

IO
N
I
M
LU
L
A
E
CA
I
T
S
A
PL
Contenitori rigidi (scatole
e vassoi per dolciumi, guBottiglie vuote di acqua,
sci per giocattoli, articoli
bibite e latte;
di cancelleria …)
Contenitori di detersivi,
• Sacchetti e buste per alishampoo, bagnoschiuma e
menti (es. pasta, frico, pasimili
tatine, caramelle, surgelati
Flaconi e barattoli per aliecc.)
menti (es. yogurt, sciroppi,
• Sacchetti e buste per consalse, creme di formaggio,
fezioni (es. camicie, calze,
dessert)
cravatte)
Coperchi in plastica
• Nastri per legature pacchi
Pellicola alimentare purché • Lattine in alluminio
pulita
• Barattoli in banda stagnata
Cassette per prodotti ortoe metallo (es. contenitori
frutticoli e alimentari
pelati, tonno, minestre)
Reti per frutta e verdura
• Tappi e coperchi metallici
Vaschette per alimenti (es.
• Vaschette in polistirolo
affettati, formaggi, frutta,
(es. vaschette per alimenti,
verdura, carne, pesce, gelati,
piccoli imballaggi)
uova)
• Carta stagnola e vaschette
Barattoli per alimenti in
in alluminio pulite
• Vaschette per alimenti (es.
polvere, cosmetici, articoli
affettati, formaggi, frutta,
da cancelleria,salviette umiverdura, carne, pesce, gelade
Contenitori di alimenti per
ti, uova)
animali

COSA CONFERIRE:
•
•

•

•
•
•
•
•

•

•

•
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COSA CONFERIRE:
• Frutta
• Verdura
• Uova
• Pesce
• Carne
• Ossa
• Pane
• Pasta
• Riso
• Resti di pietanze
• Fondi di caffè e tisane
• Filtri di the e camomilla
• Tovaglioli e fazzoletti di
carta usati
• Carta assorbente da cucina
usata
• Tappi di sughero
COSA NON CONFERIRE:
Qualunque tipo di rifiuto
non organico
• Gusci di cozze, vongole,
ecc.
• Pannolini, assorbenti
• Stracci anche se bagnati.
•

COME:
I rifiuti organici vanno conferiti nel sacchetto biodegradabile. In casa utilizzare
il cestello da sottolavello.
DOVE:
Nel mastello marrone consegnato dl Comune.
QUANDO:
Raccolta porta a porta o
punti di raccolta
secondo calendario.
ATTENZIONE:
Introdurre nei contenitori
solamente materiale organico..
• Non introdurre nei sacchetti liquidi o cibi ancora
caldi.
• Gettare i rifiuti organici
esclusivamente in buste
biodegradabili.
•
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COSA CONFERIRE:
• Giornali e riviste
• Cataloghi ed elenchi telefonici
• Volantini e giornali pubblicitari.
• Libri e quaderni
• Cartoni piegati
• Sacchetti di carta
• Scatole di cartoncino per
alimenti (es. scatole di zucchero, pasta, riso)
• Scatole di cartoncino varie
• Contenitori in TetraPac (es.
per latte, vino, succhi di
frutta)
COSA NON CONFERIRE:
• Carta sporca
• Tovaglioli di carta usati
• Carta oleata o plastificata
• Polistirolo
• Scatole e copertine plastificate
• Nylon

COME:
Schiacciati e ridotti di volume.
DOVE:
Nella busta di colore bianco
QUANDO:
raccolta porta a porta o punti
di raccolta secondo
calendario.
ATTENZIONE:
• Fate attenzione al giorno
di raccolta indicato.
• Conferire la carta e i cartoni esclusivamente nelle
buste consegnate dal
Comune.
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COSA CONFERIRE:

COME:

Bottiglie di vetro;
Vasi, vasetti e contenitori in
Vetro;
• Altri contenitori in vetro;

Puliti e sfusi

•
•

COSA NON CONFERIRE:
•
•
•
•
•

Ceramica
Porcellana
Lampadine
Neon
Lastre di vetro

DOVE:
Nel bidone verde consegnato
dal Comune senza busta
QUANDO:
raccolta porta a porta o punti
di raccolta secondo
calendario
ATTENZIONE:
Fare attenzione al giorno di
raccolta indicato.

