COMUNE DI SALCEDO

Rifiuti
• rifiuto secco
• rifiuto umido
• raccolta differenziata multimateriale
• raccolta carta
• raccolta vetro

Il rifiuto secco
Secco  è quello che rimane nel nostro sacchetto se
applichiamo con attenzione le indicazioni per una corretta
raccolta differenziata.
Esempi di rifiuti “secco”:
• piatti, bicchieri e posate di plastica “usa e getta”
• adesivi, carta plastificata o unta, carta alluminio, plastica di caffè,
videocassette, cd e dvd e loro contenitori.

• siringhe (opportunamente protette), cerotti, cotton fioc, cosmetici, batuffoli di
ovatta, rasoi, pannolini assorbenti, spugne, guanti in gomma, sacchetti per
aspirapolvere, tubetti di dentifricio o di alimenti, polveri da spazzatura dei
locali, stoviglie usate di plastica, lampadine (esclusi i tubi di neon).
• gomme da masticare, gomme da cancellare, penne, matite, fiori finti, fili
elettrici, calze, stracci, occhiali, cocci di ceramica, scarpe vecchie.

• spazzole, spazzolini da denti, tamponi per timbri, vecchie radiografie, zerbini.
• attaccapanni, accendini usati, piccoli giocattoli, vaschette in pvc o polistirolo.
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Il rifiuto umido
Umido  la frazione organica = residui di cibo
Esempi di rifiuti “umido”:
• scarti e avanzi di alimenti, scarti di cucina di verdura e frutta (bucce,
torsoli, …), pane vecchio, alimenti avariati, piccole ossa e conchiglie.
• fondi di caffè, filtri di the, gusci d’uovo, cibo avariato
• fiori recisi e piccole piante domestiche
• ceneri spente, salviette di carta usate.
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Multimateriale
Raccolta multimateriale  raccolta
differenziata di contenitori in plastica, acciaio e
alluminio di origine domestica

Esempi di rifiuti della raccolta “multimateriale”:
• flaconi dei detersivi e dei prodotti di igiene personale

(fino a 5 litri di capacità)

• bottiglie in plastica (acqua, bibite, olio, latte, succhi)
• vasetti dello jogurt
• scatolette metalliche per alimenti (ad es. del tonno, dei pelati, …)
• tappi e capsule metalliche
• lattine
Da conferire vuoti e senza evidenti residui alimentari.
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Attenzione!

N.B. : I contenitori in metallo o in plastica che presentano
questi simboli

irritante

tossico

infiammabile

vanno depositati presso l’ecostazione del Comune.
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Carta

__________________________________

E’
•
•
•

vietato inserire nelle campane:
Polistirolo
Contenitori di pizza
Nylon

Le scatole di cartone devono essere prima piegate,
per poter introdurle nelle campane.
E’ assolutamente vietato lasciare materiale all’esterno
delle campane.
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Vetro

__________________________________

Non si devono inserire nelle campane:
• i tappi delle bottiglie
• i coperchi di alluminio dei vasi o vasetti
i quali, invece, vanno conferiti nelle campane del
multimateriale.
E’ assolutamente vietato lasciare materiale all’esterno
delle campane.
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