DIFFERENZIAMO per TIPOLOGIA di RIFIUTI: BREVE VADEMECUM PER PRATICARE UNA CORRETTA RACCOLTA DIFFERENZIATA

ORGANICO
(RIFIUTO UMIDO)

CARTA E CARTONE

PLASTICA, BANDA
STAGNATA
E METALLI

SECCO NON RICICLABILE
(INDIFFERENZIATA)

VETRO-INDUMENTIINGOMBRANTI-RAEE

Scarti di cucina, avanzi di cibo e
alimenti avariati.

Giornali, riviste, fumetti, libri,
quaderni. Stampa commerciale
(depliant, brochure e pieghevoli
pubblicitari), sacchetti di carta per
alimenti (pane, frutta).

Piatti e bicchieri di plastica,
bottiglie di plastica per acqua e
bibite, flaconi di detersivi,
detergenti e shampoo,contenitori e
vaschette per alimenti
(possibilmente schiacciati).

Posate di plastica usati, stracci sporchi,
assorbenti e pannoloni igienici.

Contenitori di vetro, bottiglie di vetro,
bicchieri di vetro, vasi e vasetti di
vetro, flaconi di vetro (compresi quelli
delle flebo, privati di tutti gli altri
elementi ausiliari, che vanno gettati
nell’indifferenziata), barattoli di vetro.
Vetri per infissi, esclusi quelli a tenuta
termica.

Gusci di frutti di mare,
crostacei, lische, parti coriacee
di pietanze (carne e pesce).
Gusci di uovo, fondi di caffè e
filtri di the.
Scarti di frutta, verdura e gusci
di frutta secca in genere.
Tovaglioli, salviette e fazzoletti
di carta anche unti.
Scarti domestici di animali da
carne (comprese piume, peli,
ossa ed interiora).
Fiori recisi, piante domestiche e
terra dei vasi.
Resti di lana, tappi di sughero,
batuffoli di cotone non
contaminati e non infetti.
Ceneri di legna spente in piccole
quantità.
Unghie, capelli, escrementi e
lettiere di animali domestici.
Piccoli scarti di legno “leggeri”
(come ad esempio gli imballaggi
che avvolgono i formaggi).

Fogli di carta di ogni tipo e
dimensione, inclusa quella
da disegno non lucida e quella per
fotocopie.
Imballaggi di carta e cartone di
qualsiasi forma e misura,
contenitori in carta per frutta,
verdura, uova e altro.
Confezioni in cartoncino, compreso
astucci e fascette, scatole per la
pasta, il riso, i corn flakes, i
dentifrici, i detersivi in genere, le
scarpe ed i medicinali.

Tutti i tipi di buste o cellophane
utilizzati per confezionare alimenti,
polistirolo usato per imballaggi,
contenitori per cosmetici, sacchetti
per la spesa, cassette di plastica
dura per alimenti, pellicole e
scatole di latta per alimenti.
Lattine in alluminio, scatole in
acciaio utilizzate per confezioni
regalo di prodotti dolciari,
bombolette spray senza CFC
utilizzate per alimenti, deodoranti,
lacche per capelli, prodotti per
l’igiene intima.

ATTENZIONE !

La carta o i cartoncini sporchi
da agenti contaminanti con
olio ed altro.
Va invece gettata con i rifiuti
indifferenziati.

Cartoni per bevande in tetrapak
(latte, succhi di frutta, vino, panna
e similari) svuotati, sciacquati e
appiattiti.
Chiusure metalliche per vasetti di
vetro, tappi a corona applicati sulle
bottiglie di vetro, lattine per
bevande e oli, tubetti per conserve,
dentifrici e prodotti di cosmetica,
fogli di alluminio da cucina, chiavi o
piccole quantità di ferro o metallo
in genere.
Tutti i CONTENITORI APRIBILI di cui
sopra devono essere possibilmente
sciacquati prima di essere cestinati.

Frammenti di piatti di porcellana e
maiolica, cassette audio e video, cd e
dvd, lampadine , giocattoli di piccole
dimensioni, penne e pennarelli.
Oggetti in gomma, guanti di gomma di
uso domestico.
Copertine o carta plastificata, carta
oleata o unta, carta carbone, carta o
cartoni sporchi di alimenti e agenti
contaminanti.
Radiografie e fotografie, siringhe usate,
lacci emostatici, batuffoli di cotone
idrofilo usato, cerotti e bendaggi vari
usati, guanti monouso.
Residui di prodotti usati per la
cosmetica, spazzole, spugne,
lamette da barba, spazzolini, nastro
adesivo.
Sacchetti degli aspirapolvere,
mozziconi di sigarette, specchi di
piccole dimensioni.

Oli vegetali esausti devono essere
conferiti secondo il seguente
calendario nelle seguenti aree:
•
Il primo sabato del mese
presso l’ecopunto sito al “Parcheggio
Bottazzi”
•
Il terzo sabato del mese
presso l’ecopunto sito al “Parcheggio
La Salle”
Dalle ore 09:00 alle ore 13:00
I rifiuti di apparecchiature elettriche
con tutti i lati di dimensioni superiori ai
25cm(RAEE), devono essere conferiti
esclusivamente secondo il seguente
calendario nella seguente area(Centro
di raccolta RAEE itinerante: IL VENERDI
PRESSO L’ECOPUNTO LITORANEA
DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 13:00.

Città di Torre del Greco
I rifiuti ingombranti non possono
essere conferiti su tutto il territorio
comunale, per lo smaltimento, l’utenza
cittadina, dovrà prenotarne il ritiro
contattando il seguente numero verde:
800993997, dal Lunedì al Venerdì dalle
ore 09:00 alle 14:00, concordando
tempi e modalità.

