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RIFIUTI INDIFFERENZIATI
Cosa conferire
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Tutto il materiale che non può essere riciclato (Adesivi, assorbenti, bende e garze,
biro, calze di nylon, carta accoppiata, oleata, o sporca, stracci sporchi, cassette
audio/video, CD/DVD, ceramiche, cosmetici, escrementi di animale, fotografie,
giocattoli , gommapiuma, mozziconi di sigarette, spazzolini, lamette usa e getta,
posate in plastica, pannolini e pannoloni, tazze e piatti in ceramica, stracci)

Come conferire
Chiusi nel sacco fornito dall’SCS o dal Comune
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COMUNE DI MERCENASCO
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CALENDARIO RACCOLTA CARTA E INDIFFERENZIATO 2015
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N.B. - La raccolta carta è quindicinale ed avverrà
nel giorno di mercoledì a partire dalle ore 6.30.

MANUALE PER LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

Dove conferire
Davanti alla porta nelle case singole o con poche famiglie
Nel cassonetto fornito se si tratta di un condominio

Quando conferire
I SACCHI/CASSONETTI si possono esporre davanti alla propria abitazione ogni
venerdì sera o il sabato mattina prima delle ore 6.00

VETRO
Cosa conferire
Bottiglie in vetro, vasi di vetro, bicchieri, vasetti di confetture e conserve

Come conferire
Sfusi e svuotati del contenuto

Dove conferire
Nel cassonetto stradale verde con la scritta VETRO

ATTENZIONE: NON conferire
Oggetti di composizione mista di vetro ed altro materiale, lampadine, neon, vetro
retinato, schermi di televisori e PC, damigiane, vetri di porte e finestre e tutto quanto
non passa dall’apertura del cassonetto (che è stata fatta così apposta!)

CARTA e CARTONE

ORGANICO

Cosa conferire

Cosa conferire

Giornali e riviste, cataloghi ed elenchi telefonici, volantini e giornali pubblicitari, libri
e quaderni, cartoni piegati, sacchetti di carta, scatole di cartoncino,
contenitori in TETRA PAK

Come conferire

Scarti di frutta e verdura, scarti vegetali, Fiori recisi, appassiti, piante anche con pane
di terra, Fondi di caffè, filtri di te, foglie varie, segatura, paglia, carta e cartone sporchi
per alimenti, potature, rametti, trucioli, cortecce
CON MODERAZIONE (compostaggio domestico): piccole quantità di cenere, bucce
di agrumi non trattati, avanzi di carne, pesce, salumi

Puliti, schiacciati e ridotti di volume

Dove conferire

Dove conferire

Nella Compostiera nel proprio orto/giardino
In un bidone chiuso se non si utilizza la compostiera

Nel “Ginetto” fornito davanti alla porta nelle case singole o con poche famiglie
Nel cassonetto fornito se si tratta di un condominio

Quando conferire
I Ginetti/Cassonetti si possono esporre davanti alla propria abitazione ogni martedì
sera o il mercoledì mattina prima delle ore 6.00 a settimane alterne secondo il
calendario allegato

IMBALLAGGI in PLASTICA
Lattine e barattoli in ALLUMINIO e FERRO
Cosa conferire
Bottiglie e flaconi in plastica (acqua, bibite, detersivi), polistirolo da imballo, buste e
sacchetti in plastica non comportabili, vaschette e vasetti (yogurt, uova, gelati,
formaggi), piatti e bicchieri in plastica monouso, appendiabiti in plastica, lattine in
alluminio, lattine e barattoli in ferro

Come conferire

Quando conferire
I contenitori dell’organico si possono esporre davanti alla propria abitazione ogni
venerdì sera o il sabato mattina prima delle ore 6.00 secondo il calendario allegato

RIFIUTI INGOMBRANTI e SPECIALI
Cosa conferire
Rifiuti di grande volume, materiale elettrico ed elettronico, rifiuti legnosi, metallici, in
vetro, pile,batterie ed accumulatori al piombo, sfalci e potature in grandi quantità,
imballaggi in materiali misti, abiti e prodotti tessili non riutilizzabili, cartucce e toner
esauriti, oli vegetali esausti

Dove conferire
PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA DI STRAMBINO (Reg. Cotti)
Lunedì e sabato 7.30 – 11.30 e Mercoledì 13.00 – 17.00
Per il ritiro GRATUITO presso la propria abitazione di rifiuti ingombranti quali mobili
ed elettrodomestici chiamare il N° VERDE 800 159 040

Svuotati del contenuto

Dove conferire
Nel cassonetto stradale azzurro con la scritta PLASTICA

ATTENZIONE: NON conferire
Giocattoli, barattoli per colle e vernici, accessori e componenti di auto, articoli per
l’edilizia, imballaggi in plastica con residui di prodotti, custodie, CD, DVD, imballi in
plastica di prodotti ospedalieri, oggetti con composizione mista (es. confezioni di
biscotti e caffè, spazzolini da denti ecc..)

CASI PARTICOLARI
ABITI USATI E SCARPE NON SPAIATE: contenitori stradali gialli per la raccolta
abiti
FARMACI SCADUTI o MEDICINALI RESIDUI DI TERAPIE: contenitori appositi
presso farmacie ed ambulatori medici
PILE per giochi ed elettrodomestici: conferire presso i negozi dove le pile vengono vendute o presso il centro di raccolta di Strambino

