Comune di Caivano

RACCOLTA DIFFERENZIATA
IL COMUNE DI CAIVANO E LA
IGI.CA. S.P.A. INFORMANO GLI UTENTI CHE VERRA’
COMPLETATA L’ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA SU TUTTO IL
TERRITORIO COMUNALE A PARTIRE DAL 18/01/2011. IL PROGETTO PREVEDE IL CONFERIMENTO
DELLE SEGUENTI FRAZIONI RICICLABILI:
MULTIMATERIALE
Il sacco del multimateriale di colore arancio, deve contenere tutti i contenitori in plastica marcati con il simbolo “PET”
e “PE”,contenitori dei detergenti, contenitori in tetrapak; bottiglie per bevande (acqua,bibite, ecc.); lattine in alluminio
(con il simbolo AL); scatolette in banda stagnata; contenitori in metallo (per pelati,tonno,ecc.),imballaggi in
polistirolo,buste,sacchi e sacchetti per la spesa,contenitori dello yogurt compreso il coperchio metallico,tappi metallici.
E’ assolutamente indispensabile non contaminare il sacco con rifiuti organici.
UMIDO
Il sacco dell’umido deve contenere: scarti di cucina,alimenti avariati,gusci d’uovo,scarti di verdura e frutta,fondi di
caffè,filtri di the,deiezioni animali,lettiere di piccoli animali domestici,fiori recisi e piante domestiche,ceneri spente di
caminetti,sfalci e potature,segatura.
CARTA E CARTONE
Il sacco bianco della carta e cartone delle utenze domestiche deve contenere giornali, riviste,libri, quaderni, fogli vari,
carta e cartoni piegati. La carta e i cartoni delle utenze commerciali vanno posti impilati e legati vicino ai propri negozi.
INDIFFERENZIATO
Il sacco comune dell’ indifferenziato deve contenere piatti, bicchieri e posate in plastica, tovaglioli di carta, cellophane,
gomma, cassette audio e video, floppy disk, secchielli, bacinelle, piccoli giocattoli, penne, carta carbone, oleata o unta,
carta plastificata, cocci di ceramica, pannolini, assorbenti, indumenti usati, cuoio,pelli,lampadine,contenitori sporchi per
pizza e altri rifiuti assimilabili agli RSU.
VETRO
Il sacco del vetro deve contenere bottiglie,bicchieri (anche se rotti),vasi e barattoli in vetro. Il sacco va conferito presso
le apposite campane dislocate sul territorio.
PILE E FARMACI
Pile,stilo,pile a bottone per calcolatrici,pile in genere(telefonini,note book e net book). Presso tabaccai e negozi di
materiale elettrico.
Farmaci scaduti,pomate,fiale disinfettanti,termometri,acetone. Presso farmacie e sanitarie.
INGOMBRANTI
Mobili,sedie,divani,poltrone,reti,materassi e cuscini,porte,cassette di legno,legno.
RAEE
Televisori,frigoriferi,cucine,scaldabagni,condizionatori,caldaie,lavatrici,lavastoviglie,forni,radio,videoregistratori,dvd,
computer, stampanti, accessori per computer, piccoli elettrodomestici,ventilatori,stufe,neon e lampade a risparmio
energetico.
Contattare il Numero Verde 800.526.670 o il numero 081/8349824 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00.
 CALENDARIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI
TIPOLOGIA RIFIUTO
FREQUENZA GG.
UMIDO
LUNEDI’-MERCOLEDI’-VENERDI’
INDIFFERENZIATO
MARTEDI’-GIOVEDI’- SABATO
CARTA E CARTONE UTENZE
DAL LUNEDI’ AL SABATO
COMMERCIALI
CARTA E CARTONE UTENZE
MERCOLEDI’
DOMESTICHE
VETRO
NELLE APPOSITE CAMPANE
MULTIMATERIALE
LUNEDI’
INGOMBRANTI E RAEE IN ATTESA
IL RITIRO AVVERRA’ PREVIO CONTATTO AL N.VERDE
DELL’ISOLA ECOLOGICA
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE 9.00 ALLE 12.00
I rifiuti vanno conferiti dalle ore 21.00 alle ore 24.00 fuori il proprio civico di appartenenza.
Il Sindaco
Dott. Antonio Falco

