COME SEPARARE CORRETTAMENTE I RIFIUTI
RIFIUTO

CARTA
E
CARTONE

RIFIUTO

COME

SACCHETTO
COLORE
BIANCO

COME

VETRO
SACCHETTO
COLORE
VERDE

RIFIUTO

PLASTICA
E
ALLUMINIO

RIFIUTO

COME

SACCHETTO
COLORE
BLU

COME

ORGANICO
SACCHETTO
COLORE
MARRONE

RIFIUTO

COME

INDIFFERENZIATO
SACCHETTO
COLORE
GRIGIO

COSA SÌ
Contenitore in Tetra Pak,
giornali e riviste, fogli e quaderni,
confezioni in cartoncino
(es. della pasta, del riso...),
sacchetti di carta, libri, cartoni
piegati.

COSA NO
Carte plastificate, paraffinate,
bitumate, carta vetrata, carta
sporca e unta, fazzoletti di carta
e/o qualsiasi altro prodotto in
carta.

COSA SÌ
Bottiglie di vetro senza tappi,
vasetti e contenitori in vetro
senza coperchi,
bicchieri di vetro.

COSA NO
Vetri per finestre, piatti,
specchi, pirofile da forno,
oggetti in cristallo,
tazzina da caffè, porcellana,
lampadine.

COSA SÌ
Bottiglie in plastica, flaconi,
vasetti di yogurt, vaschette in
plastica, alluminio e polistirolo
per alimenti, buste, confezioni in
nylon e plastica per alimenti, reti
per frutta e verdura, involucri di
riviste, pellicole, lattine e barattoli
in alluminio (bibite, pelati, tonno,
etc..), tappi e coperchi metallici,
carta stagnola.

COSA NO
Giocattoli, grucce, tappeti,
spugne e stracci, bicchieri,
piatti e posate di plastica,
arredi ed elettrodomestici in
plastica, gomma, materiali
edili, contenitori in plastica
etichettati per materiali
pericolosi, tossici, infiammabili
o corrosivi.

COSA SÌ
Resti di frutta, verdura e alimenti,
gusci d’uova, piccoli ossi, resti di
pesce e molluschi, fondi di caffè,
bustine di tè o camomilla, piante
e fiori recisi, tovaglioli e fazzoletti
di carta usati, carta assorbente da
cucina usata, tappi di sughero.

COSA NO
Pannolini e assorbenti, legno
trattato, carta patinata,
confezioni di alimenti
(es. vaschette, barattoli, retine,
cellophane),
grassi e oli, stracci.

COSA SÌ
Piatti, bicchieri e posate in plastica,
carta oleata, pannolini e assorbenti, lampadine, penne e pennarelli,
giocattoli, oggetti casalinghi in
plastica, sacchi per aspirapolvere,
CD, musicassette, viodecassette,
involucri sporchi.

COSA NO
Tutto quello che può essere
differenziato.

Per informazioni Tel. 0966.964048 (dalle ore 9,00 alle ore 13:00) chiedere Ufficio Tecnico

Comune di Scido
Provincia di Reggio Calabria

Insieme facciamo
le differenziata

Raccolta differenziata porta a porta
LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

ORGANICO

PLASTICA
E
ALLUMINIO
CARTA
E
CARTONE

VETRO

INDIFFERENZIATO
ISOLA ECOLOGICA:

In attesa della realizzazione dell’isola ecologica in c.da Lacchi di Lori, il Cittadino può richiedere il servizio ed
ottenere informazioni al numero telefonico 0966/964360 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09:30 alle ore 11:30.
Successivamente sarà contattato dall’Incaricato per la predisposizione dell’appuntamento di ritiro.
Il ritiro verrà svolto al piano stradale dal personale del comune accreditato.
Gli operatori non sono comunque autorizzati ad entrare nelle abitazioni private.

SUGGERIMENTI:
- fare attenzione al giorno di raccolta indicato;
- per occupare il minor volume possibile è necessario
compattare le bottiglie e i flaconi;
- tutti gli imballaggi devono essere svuotati e lavati da
qualsiasi residuo organico e liquido e separarli dai tappi;
- preferire le confezioni realizzate in materiale riciclato e
riciclabile riconoscibile dai simboli: PE PET PVC

TRE PICCOLE REGOLE PER IL BUON
FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO
1. CONFERIRE I RIFIUTI NEI RISPETTIVI SACCHETTI
come indicato nella tabella sul retro;
2. ESPORRE I SACCHETTI SOLO SE PIENI;
3. RISPETTARE GLI ORARI DI ESPOSIZIONE

dalle ore 06:30 alle ore 07:30

