Non più rifiuti
ma risorse
La raccolta Porta a Porta nei
quartieri Cortile San Martino,
Golese, San Pancrazio e Vigatto

Frequenza di raccolta
(esposizione dei contenitori entro le ore 8,00)
Tipo di rifiuto

Rifiuto organico

Contenitore
domestico

Frequenza di raccolta

2 volte a settimana

Plastica, vetro
barattolame e
Tetra-pak

1 volta a settimana

Carta e cartone

1 volta a settimana

Rifiuto residuo

1 volta a settimana

Contenitori
condominiali

Rifiuto Organico
Cosa mettere
Resti di frutta e ortaggi, scarti di cucina,
interiora e pelli, latticini, gusci d’uovo e di
molluschi, alimenti deteriorati, fondi di caffè e
filtri di the, ossa, fiori recisi e piccole potature,
cenere raffreddata

Come conferire i rifiuti organici
Nella pattumiera sottolavello utilizzando i
sacchetti biodegradabili.
I sacchetti riempiti e ben chiusi devono
essere conferiti nell’apposito
bidone marrone condominiale.

Carta, cartone e cartoncino
Cosa mettere
Giornali, riviste, quaderni, opuscoli, tabulati,
carta da pacchi, cartone e cartoncino,
sacchetti di carta puliti, scatole e scatoloni in
cartone

Come conferire la carta
Carta e cartone devono essere puliti, non
unti, non legati da fili metallici o di plastica.
I materiali devono essere conferiti sfusi nei
contenitori blu e non in sacchetti di
plastica.

Imballaggi in plastica, barattolame,
vetro e contenitori per bevande e
alimenti tipo Tetra Pak
Cosa mettere
Piatti e bicchieri in plastica, bottiglie di plastica per bevande,
lattine per le bevande e per l’olio, scatolette, flaconi dei
prodotti per l’igiene personale e la pulizia della casa,
tappi a vite e a corona, borsine di plastica,
pellicola per alimenti, vaschette per alimenti
in plastica o alluminio o polistirolo, brick del latte e dei
succhi di frutta, oggetti vari in vetro, bottiglie, vasi, vasetti,
bicchieri in vetro non infrangibile

Come conferire i materiali
E’ importante che i contenitori siano completamente vuoti e
puliti.
Ridurre il volume dei rifiuti schiacciandoli, prima di conferirli
contenitore. E’ importante che dai contenitori di vetro
vengano tolte le parti plastiche o metalliche
(coperchi, tappi, ecc.).

Rifiuto residuo
Cosa mettere
Carta plastificata, unta o molto sporca,
cassette audio, video e cd, pirofile da forno,
vetri infrangibili, stracci, fili elettrici, fotografie
e rullini fotografici, schede ricariche
telefoniche, giocattoli, residuo spazzatura
nastro adesivo, pannolini e assorbenti igienici
posate di plastica, tubi in gomma, lettiere per
animali, piatti in ceramica

Come conferire il rifiuto residuo
Il rifiuto residuo va conferito nel contenitore
nero consegnato a domicilio che,
una volta pieno, deve essere depositato
all’esterno della proprietà privata,
su area pubblica.

Per informazioni
Numero Verde
Servizi Ambientali
Iren Emilia

Informazioni on line

dal lunedì al venerdì
dalle 8.00 alle 17.00
sabato dalle 8.00 alle 13.00

