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* Il contenitore per vetro e lattine viene ritirato il mercoledì mattina dalle 7.00 alle 13.00,
13.00 secondo il
calendario annuale Calendario raccolta vetro lattine anno 2012.
* La raccolta del verde è stagionale dal 1°marzo al 30 novembre.

IL CENTRO DI RACCOLTA DI VIALE DELLA REPUBBLICA
E’un'area attrezzata dove i cittadini hanno la possibilita' di smaltire tutti quei rifiuti urbani che non possono
essere prelevati durante
urante il normale svolgimento del servizio di raccolta "porta a porta". In particolare:
•
Materiali ingombranti (mobili, divani, ecc.);
•
Legno in genere;
•
Materiali ferrosi;
•
Sfalci verdi;
•
Elettrodomestici (frigoriferi, forni, lavatrici, lavastoviglie, ecc.);
ecc.)
•
PC, stampanti, ecc.;
•
Rifiuti pericolosi (pile, farmaci, contenitori vernici, neon, oli minerali, bombolette spray).
spray)

ORARI DI APERTURA
Per le utenze domestiche:
Lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30
Mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30
Sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Per le utenze non domestiche:
Lunedì dalle ore 14.00 alle ore 16.30
Mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 16.30
Per le modalità di conferimento è possibile consultare il “Regolamento del Centro di Raccolta” consultabile sul
sito www.measpa.it.

RACCOLTA DELLE PILE E DEI FARMACI
Le pile scariche ed i farmaci scaduti devono essere riposte negli appositi contenitori posti sul territorio
comunale, l’elenco
lenco dell’ubicazione dei contenitori è consultabile sul sito www.measpa.it.
www.measpa.it

BIDONE GIALLO (UMIDO)
SI per: avanzi alimentari di tavola e cucina, avanzi freddi di cibo, pane, pasta, riso, gusci di noce, noccioli di frutta, carni, ossa,
bucce e torsoli di frutta, scarti di verdura, croste di formaggio, pelle e corda di salumi, lische di pesce, gusci d’uovo, pelle di pollo,
coniglio, tacchino, granaglie e semi, filtri di tè e infusi, fondi di caffè, fiori recisi, piccole potature di piante domestiche, fiori secchi,
carta da cucina, fazzoletti e tovaglioli bianchi di carta (non stampati).
NO per: pannolini, stracci, legno trattato, lettiere per animali, liquidi, brodo, cartoni in tetrapak (per latte e bibite), contenitori per
alimenti (vasetti di yogurt, vaschette di ortaggi, buste di salumi e formaggi), sacchetti e contenitori di plastica, oggetti di vetro di
ogni tipo, carta e cartone.

BIDONE VERDE (VETRO-LATTINE)
SI per: VETRO (contenitori, bottiglie, bicchieri, vasetti, flaconi); LATTINE (lattine per bevande, coperchi e tappi metallici,
scatolame in genere, barattoli di metallo per alimenti).
NO per: lastre (vetri di finestre e simili), tubi al neon, ceramica (piatti, vasi), oggetti di terracotta, oggetti di plastica, sacchetti di
plastica e carta, tetra-pack (di latte, succhi), materiale sporco e materiali accoppiati, parabrezza e vetri auto.

BIDONE GRIGIO (CARTA E CARTONE)
SI per: giornali, riviste, libri, quaderni, fogli, carta da pacchi, cartone ondulato, buste e sacchetti di carta, scatole di cartone
(rotte), imballi di carta e cartone, fustini per detersivi.
NO per: carta plasticata o con alluminio, carta incollata a sacchetti di plastica, carta bagnata da solventi, tetra-pack (brick per
succhi e latte), carta oleata, carta sporca di alimenti o grassi, piatti e bicchieri di carta sporchi, carta chimica.
BIDONE BLU (ERBA)
SI per: erba falciata, piccole potature e ramaglie, foglie, fiori recisi, scarti dell'orto.
NO per: legname grosso, legno trattato e cassette con chiodi.

SACCO TRASPARENTE (SECCO)
SI per: tutto ciò che non è incluso negli altri contenitori ovvero materiale sporco di alimenti o altro, carta oleata, ceramica,
terracotta, lettiere per animali, pannolini, tetra-pack, plastica accoppiata (es. plastica +carta), polistirolo espanso, contenitori per
biscotti e cioccolatini, vaschette per alimenti non in plastica, carta stagnola, cd, custodie cd, videocassette, piatti in plastica,
bicchieri in plastica, posate in plastica, cartellette, grucce appendi abiti.
Inoltre tutto ciò che ti crea un dubbio, perché è meglio un po' di Secco in più che rovinare la qualità del differenziamento.
NO per: tutto quello che può essere differenziato, rifiuti tossici o pericolosi, bombolette spray, solventi e vernici, batterie e
accumulatori, lampade al neon, toner per stampanti, verde e legname, elettrodomestici, inerti, materassi, moquette, carta da
parati, resti di interventi di riparazione, vetri di finestre, specchi, rifiuti ingombranti.

SACCO TRASPARENTE COLORATO (PLASTICA)
SI per: contenitori per liquidi (bottiglie, flaconi detersivi, detergenti, ammorbidenti, prodotti per la casa), vaschette per alimenti,
vasetti (yogurt, gelati), sacchetti della spesa, pellicole da imballo per bottiglie, buste e scatole in plastica, contenitori per le uova.
NO per: plastica accoppiata (es. plastica +carta), tetra-pack, indumenti in fibre sintetiche, giocattoli in plastica, materiale sporco,
polistirolo, contenitori per biscotti e cioccolatini, parti di elettrodomestici, bicchieri, piatti e posate, cassette per la frutta e bottiglie,
film e pellicole in polietilene.

