G U I D A A L LA R A C C O LT A D I F F E R E N Z I A T A

Numero Verde

800.078.578

• Richiesta informazioni
• Prenotazione ritiro gratuito ingombranti e R.A.E.E.
•Segnalazioni

Attivo dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00

Cari concittadini,
nel processo di raccolta e riciclo dei rifiuti la vostra collaborazione è fondamentale, sia
nel momento degli acquisti, scegliendo imballi riciclabili, sia attuando correttamente
la raccolta differenziata, rispettando il calendario e le esatte modalità di conferimento.
A tal fine, insieme a Teknoservice, nuovo gestore del servizio, abbiamo rivisto alcuni
parametri del modello di raccolta mirati a semplificare e migliorare il servizio.
L’ obiettivo resta sempre lo stesso: ridurre la produzione di rifiuti indifferenziati
perché differenziare correttamente fa bene al nostro habitat. Migliorando la
raccolta differenziata si riduce la necessità di dover ricorrere a discariche ed
inceneritori che impattano sulla nostra salute. Allo stesso modo è di fondamentale
importanza conferire i rifiuti secondo il calendario predisposto: abbandonarli per
strada e nelle nostre campagne o peggio bruciarli, oltre a deturpare il paesaggio,
produce seri danni per la salubrità del territorio in cui tutti noi viviamo.
L’attenzione e la cooperazione sono alla base della convivenza civile: per questo la
società Teknoservice e gli uffici comunali sono sempre disponibili per raccogliere
segnalazioni e fornire ulteriori informazioni per una gestione del servizio quanto
più corretta possibile.

I l S indaco

Avv. Roberto Morra

Alcuni consigli utili .....
Prima di acquistare un prodotto chiedetevi se vi è veramente utile, e prima di gettar via qualsiasi cosa
domandatevi se questo oggetto può avere una seconda vita.
Gli indumenti e i tessuti vecchi li potete riporre nell’apposito cassonetto, al CCR.
I medicinali scaduti non devono essere buttati nell’indifferenziato ma in appositi contenitori stradali.
Stesso procedimento per le pile esaurite che devono essere riciclate nei contenitori presenti nei pressi
delle pertinenze delle attività commerciali adibite alla vendita delle stesse.
Per la spesa adoperate una shopper riutilizzabile in cotone, riutilizzate gli scatoloni come contenitori e il
retro dei fogli di carta per prendere appunti e se avete un giardino provate a richiedere la compostiera
per trasformare i rifiuti organici in compost.
Per le pulizie di casa o l’igiene personale privilegiate prodotti con le ricariche in modo da ridurre il
numero di contenitori oppure provate i detersivi alla spina che costano il 20 per cento in meno rispetto ai
prodotti tradizionali. Potete provare anche a farli in casa con prodotti naturali.
Non buttate gli scontrini insieme alla carta: sono realizzati con carte termiche i cui componenti reagiscono
al calore generando problemi nelle fasi di riciclo. Stessa cosa per la carta chimica dei fax, quella
autocopiante e quella carbone. Buttate gli scontrini e questo tipo di carta nel cestino dell’indifferenziato.
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Prossimamente l’App EcoCanosa
scaricabile da PlayStore o Apple Store
Basta digitare il nome
“EcoCanosa”
e cliccare sull’icona

L’App offre:

Info sul numero verde; guida ai conferimenti; dizionario e calendario raccolta rifiuti; info sui
Centri di Raccolta; navigazione guidata verso i Centri di Raccolta; sezione news e comunicazioni
del gestore; notifiche sui giorni di raccolta; richiesta ritiro rifiuto a domicilio corredata
di foto; invio segnalazione corredata di foto e posizione GPS; notifiche su richieste di ritiro
e segnalazioni; report specifico dei propri conferimenti; raccolta on demand.

vetro

Come
differenziare...

Bottiglie di vetro, vasetti e contenitori in vetro, bicchieri in vetro.
Il vetro va conferito senza sacchetto.

MAI Vetri per finestre e specchi, oggetti di ceramica e porcellana, terracotta,

lampadine e tubi al neon, vetro pirex, bicchieri e oggetti in cristallo.

carta e
cartone

Tetra Pak (per latte, succhi, alimenti), giornali, riviste, dépliant, agende, calendari
(non plastificati), fotocopie, portauova in carta, sacchetti di carta, scatole di
cartone e cartoncino (scatole di pasta, biscotti…), scatole per la pizza pulite
o con qualche macchia di olio, scatole e foglietti illustrativi dei medicinali,
quaderni e libri, rotoli e anime di carta (rotoli carta igienica e rotoloni).

MAI Carta oleata (carta per alimenti), carta plastificata , carta da forno,

scontrini, carta chimica, carta carbone, nastro adesivo.

secco residuo
Dvd, piccoli giocattoli, fiori finti, sacchi dell’ aspirapolvere, cosmetici, spazzolini,
vhs, carta da forno, scontrini, gomme da masticare, calze in nylon, mozziconi
di sigarette, guanti in gomma, guarnizioni, lacci per le scarpe, lamette per la barba
usa e getta, lettiere sintetiche, lucido da scarpe, nastro per pacchetti, pellicole
fotografiche, pennarelli e penne biro, scarpe, stracci, etc.

MAI Tutti i materiali riciclabili, rifiuti ingombranti o pericolosi, rifiuti

elettrici o elettronici (R.A.E.E.).

multimateriale

Come
differenziare...

Bottiglie di acqua, bibite, olio, succhi, latte, flaconi di shampoo, bagnoschiuma,
sapone, detersivi, prodotti per l’igiene della casa, sciroppi, creme, salse, yogurt,
taniche per acqua distillata, flaconi, sacchetti in plastica, vaschette alimentari
(frutta, verdure, merendine), pellicole, buste e sacchetti per prodotti alimentari,
film e pellicole, piatti e bicchieri in plastica, lattine, fogli in alluminio per
alimenti, bombolette spray non infiammabili, (lacca, deodorante, schiuma da
barba, panna , etc.) scatolette e barattoli per carne, pesce e legumi, tubetti,
coperchi per yogurt, tappi e capsule. Conferire i materiali privi di residui e
ridotti di volume.
MAI Giocattoli, bacinelle, sedie e tavoli in plastica, plastica dura, posate in
plastica, spazzolini, penne, etc. , barattoli con resti di colori e vernici, rifiuti
che presentano residui di sostanze pericolose (vernici , colle , solventi, etc. etc.)
con i simboli :

organico
Avanzi di cibo crudi o cotti, bucce della frutta, filtri del tè, fondi e cialde
compostabili del caffè, fiori secchi, piccole quantità di scarti di verde (fiori, erba,
rametti, foglie), tovaglioli sporchi di cibo, fazzoletti di carta, alimenti avariati e
scaduti purché privi di imballaggio, bastoncini in legno per gelati, stuzzicadenti,
lettiere per animali di origine organica, cenere spenta del caminetto, tappi di
sughero, gusci d’uovo, piccoli ossi, resti di pesce e molluschi, parti sporche di
scatole della pizza ridotte di volume, piatti, bicchieri, coppette e posate in
materiale compostabile.

MAI

Tessuti, cuoio, sfalci, potature, ramaglie, terriccio, stracci sporchi,
assorbenti, pannolini.

