Comune di Porto Tolle
ISTRUZIONI PRATICHE
per una CORRETTA SEPARAZIONE e RACCOLTA
dei RIFIUTI PORTA a PORTA
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Sistema di Raccolta degli RSU fino a
Dicembre 2008 – Gennaio 2009
RACCOLTA CON CONTENITORI STRADALI
• RSU tal quale
• Vetro - lattine
• Plastica
• Carta
• Rifiuti Urbani Pericolosi
• Indumenti usati
•Olio vegetale

RACCOLTA “PORTA A PORTA”
• Verde

COME CAMBIERA’ LA RACCOLTA DEGLI RSU
dalla II° metà di GENNAIO 2009
DIFFERENZIATA SPINTA CON SISTEMA “PORTA A PORTA”
• Umido
• Frazione Verde
• Vetro
• Plastica – Lattine
•Carta/cartone
• Secco non riciclabile
• Ingombranti
• Beni Durevoli

N.B. = da conferirsi negli appositi contenitori consegnati,
consultando l’ecocalendario per il giorno del ritiro

SISTEMA CON CONTENITORI STRADALI
•Rifiuti Urbani Pericolosi
•Indumenti usati

N.B = da FEBBRAIO 2009 verranno tolti dal territorio
comunale tutti i cassonetti e le isole ecologiche.

COSA S’INTENDE PER SISTEMA DI RACCOLTA
DEI RIFIUTI “PORTA A PORTA”………..
ART. 17 Capitolato speciale di servizio: RACCOLTA PORTA
A PORTA ….cioè la raccolta “porta a porta” dei rifiuti conferiti dai
cittadini presso le abitazioni, contenuti nei sacchetti depositati nei
contenitori o nei biobidoni, che avverrà al piano terra di ogni
stabile, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o
il ciglio della strada, disposti in modo da non costituire ingombro
e/o pericolo per la circolazione…. Nel caso in cui, per lo
svolgimento del servizio , la ditta Ecogest debba accedere a
viabilità o proprietà privata, le utenze interessate dovranno
sottoscrivere un’autorizzazione liberatoria che esoneri la ditta
stessa da qualsiasi responsabilità per danni eventualmente
causati a persone e cose. La Ditta Ecogest si asterrà dal
raccogliere i rifiuti, qualora gli stessi non siano conformi (per
natura e confezionamento) …

Nei prossimi giorni, a ciascuna utenza domestica, gli operatori
consegneranno il “kit” per la raccolta differenziata e cioè:
Un contenitore marrone da 7 litri (sottolavello)
ed un contenitore marrone da 25 litri da
utilizzare per la raccolta del rifiuto organico.
Un contenitore verde con coperchio per la raccolta del
vetro

Un contenitore giallo con coperchio per la raccolta
del secco non riciclabile
Una fornitura di sacchetti in Mater-B trasparente per la raccolta
dell’organico (bidoncino marrone), in plastica giallo-trasparente per
la raccolta del secco (contenitore giallo), in plastica azzurratrasparente per la raccolta della plastica e delle lattine.
Vi verranno consegnati, anche, un opuscolo informativo con la
descrizione delle modalità di raccolta dei rifiuti ed un ecocalendario

L’ecocalendario sarà lo strumento che vi permetterà di sapere
sempre in quali giorni della settimana vi verranno raccolti i diversi
tipi di rifiuto.
COME CONSULTARLO
Per motivi organizzativi del servizio, il territorio comunale è stato suddiviso in
tre zone.. Ciascuna utenza dovrà individuare, all’interno dell’ecocalendario, in
che zona è inserita la propria via. Nell’ ecocalendario troverà riportate la
tipologia di rifiuto raccolto e la zona previsti per ciascun giorno della
settimana (eccetto la domenica), che rimarranno poi fissi per tutto l’anno,
indipendentemente dalle festività.

UMIDO 2 Significa che in quel giorno è prevista la raccolta del
rifiuto umido per le vie della ZONA 2

PLASTICA LATT.1

INGOMBRANTI

Significa che in quel giorno è prevista la raccolta sacco azzurro per le
vie della ZONA 1 e degli ingombranti per le utenze che ne hanno fatto
richiesta
Le diciture VETRO ATTIVITA’, CARTONI ATTIVITA’ non hanno alcun
significato per le utenze domestiche che pertanto dovranno ignorarle!

ATTENZIONE!!! Il materiale va esposto sulla strada, di fronte al
proprio civico, LA SERA PRIMA DEL GIORNO PREVISTO PER IL
RITIRO

UMIDO 2

BENI
DUREVOLI
PLASTICA 3

CARTA 3

CONTENITORI PER RIFIUTI
I rifiuti vanno conferiti utilizzando ESCLUSIVAMENTE
gli appositi contenitori consegnati (bidoni e sacchetti
in dotazione).

NORME PER LA GESTIONE DEI CONTENITORI
PER I RIFIUTI:
 Vanno tenuti in un’area privata
 Il lavaggio e la disinfezione sono a carico dell’utenza
 Vanno esposti di fronte al proprio civico la sera
prima (orario consigliato:dalle 20,00 alle 24,00) del
giorno indicato nell’apposito ecocalendario
 Vanno ritirati dopo lo svuotamento

Umido Organico
SI’ • avanzi freddi e sgocciolati di cibo, crudo/cotto

• alimenti avariati
• scarti di frutta e verdura
• fondi di caffè e filtri di thè
• pane vecchio
• piccole ossa
• avanzi di crostacei, cozze e vongole
• gusci d’uovo
• fiori recisi e piante domestiche
• salviette di carta
• ceneri spente di legno non trattato x caminetti
NO

 carta dei salumi o dei formaggi
 mozziconi di sigaretta
 carta da cucina imbevuta di detergenti
 stracci e assorbenti

QUINDI...
DOVE?
Nell’apposito SACCHETTO
biodegradabile

nella pattumiera
MARRONE
7 litri
25 litri

FREQUENZA DI RACCOLTA:
due volta la settimana

Verde e Ramaglie
SI’

• ramaglie
• potature di alberi e siepi
• foglie
• sfalci d’erba, siepi e fiori recisi
• residui vegetali da pulizia
dell’orto
• cassette in legno

NO

 sassi
 vasi in plastica per piante
 vasi in terracotta per piante

QUINDI...
DOVE?
Verde da sfalcio nel sacco
trasparente in dotazione e
aperto.
Le fascine ben legate con
cordicella (non di ferro) di
lunghezza max. 1 m. peso
max. 20 Kg
FREQUENZA DI RACCOLTA:
di norma una volta a settimana.
Le frequenze variano nei mesi di
dicembre- marzo -> quindicinale
gennaio-febbraio -> mensile

Vetro
SI’

NO

• bottiglie di vetro
• vasi e vasetti di vetro
• contenitori di vetro
• bicchieri di vetro
• vetri vari anche se rotti
• soprammobili in vetro
• cristallo

 oggetti in ceramica
 oggetti in porcellana
 Lampadine
 Specchi
 Contenitori in vetro etichettati T e/o F

QUINDI...

DOVE?

Conferire il vetro
sfuso nel contenitore
verde.
Bottiglie e vasetti
vanno ben svuotati e
sciacquati.
FREQUENZA DI RACCOLTA:
ogni 4 settimane per utenze DOMESTICHE
quindicinale per bar, ristoranti….

Plastica-Lattine
SI’

plastica

• imballaggi in plastica, bottiglie di bibite,
• flaconi di prodotti per la pulizia della casa
• flaconi di prodotti per l’igiene della persona
• vaschette in plastica flessibili/rigide per
alimenti, vasetti dello yogurt
• sacchetti per alimenti, buste che
confezionano capi di abbigliamento
• cassette di plastica (ridotte a pezzi), vasi
sottovasi per fiori
• reti per frutta e verdura
• imballaggi in polistirolo

SI’

lattine

NO

• lattine e vaschette in alluminio
• barattoli e scatolette in metallo
• tappi a corona e vasetti

Imballaggi in più materiali; contenitori etichettati “T” o “F”;
oggetti non da imballaggio; posate e piatti usa e getta.

QUINDI...
DOVE?

Nell’apposito
SACCO AZZURRO
TRASPARENTE CHIUSO
Accertarsi che gli imballaggi non contengano eccessivi residui di
prodotto e che ne siano stati opportunamente ridotti i volumi.

FREQUENZA DI RACCOLTA:
ogni 15 gg alternata a carta/cartone.

Carta-Cartone e Tetra Pak
SI’

• giornali, riviste, cataloghi, volantini
• materiale cartaceo
• libri, quaderni, block-notes, fogli
• ritagli di carta
• scatole e scatoloni piegati
• sacchetti di carta
• imballaggi di cartone
• scatole per alimenti
• cartone per pizza (se abbastanza pulito)
• contenitori in Tetra Pak , in carta
accoppiata ( succhi frutta, latte, vino…)
NO

 cartoni in carta accoppiata
 nylon
 scatole in carta plastificate
 copertine plastificate
 carta oleata, carta alluminio
 carta carbone
 carte accoppiate e trattate

QUINDI...

DOVE?

Non è previsto un
contenitore specifico.
Conferire il materiale
cartaceo sfuso all’interno
di SCATOLONI o BORSE
di CARTA oppure
IMPACCHETTATO e
LEGATO con spago, ripulito
da altre tipologie di rifiuto

FREQUENZA DI RACCOLTA:
ogni 15 gg alternata a plastica/lattine

Secco non Riciclabile
SI’

• materiali in plastica non di imballaggio
• bottoni, nastro adesivo, penne, matite,
• calze di nylon
• pellicole fotografiche, lastre radiografiche
• carta accoppiata dei salumi
• stracci e scarpe non più riciclabili
• mozziconi di sigarette
• pannolini ed assorbenti
• cosmetici
• cassette audio, video e CD
• cocci di ceramica, porcellana e terracotta
• piatti e posate di plastica
• polveri dell’aspirapolvere
• lampadina
NO
 rifiuti riciclabili
• giocattoli, gomma
 rifiuti voluminosi
• lettiere sintetiche
(ingombranti, beni
durevoli)

DOVE?

QUINDI...

sacco
trasparente

Bidone giallo

FREQUENZA DI RACCOLTA: 1 volta a settimana

Ingombranti (di sola provenienza domestica)
SI’

• poltrone e divani
• materassi e reti per letti
• mobili vecchi
• damigiane
• biciclette
• quadri con cornice
• specchi con cornice
• ombrelloni

NO

 bidoni tossici
 residui industriali e agricoli
 beni durevoli

QUINDI...

DOVE?
fronte strada

previa prenotazione
telefonica (gratuita) al
NUMERO VERDE
800 186 622
entro le 48 ore
lavorative precedenti il
giorno del ritiro
FREQUENZA DI RACCOLTA:
1 volta al mese alternato ai beni durevoli
N.B si accettano MASSIMO 30 prenotazioni mensili

Beni Durevoli (R.A.E.E.)
(di sola provenienza domestica)
SI’

• frigoriferi
• lavastoviglie e lavatrici
• televisori
• computer
• videoregistratori
• forni elettrici
• stampanti
• condizionatori

NO

 bidoni tossici
 residui industriali e agricoli nocivi
 carta e cartoni
 verde
 ingombranti

QUINDI...

DOVE?
fronte strada

previa prenotazione
telefonica (gratuita) al
NUMERO VERDE
800 186 622
entro le 48 ore
lavorative precedenti il
giorno del ritiro
FREQUENZA DI RACCOLTA:
1 volta al mese alternato ai ingombranti
N.B si accettano MASSIMO 30 prenotazioni mensili

RIFIUTI URBANI PERICOLOSI
RUP
Con questo nome vengono indicati tutti quei rifiuti di origine
domestica che contengono
sostanze nocive, tossiche, facilmente infiammabili e che quindi
rappresentano un reale pericolo per la salute e per l’ambiente.
Per queste tipologie di rifiuto si rende necessario lo smaltimento
in modo controllato, in condizioni di sicurezza se non addirittura
l’inertizzazione o l’incenerimento.

PILE, FARMACI E CONTENITORI ETICHETTATI “T” o “F”
DEVONO ESSERE OPPORTUNAMENTE SEPARATI E CONFERITI
NEGLI APPOSITI CONTENITORI STRADALI DISLOCATI SUL
TERRITORIO COMUNALE

pile a stilo
• pile rettangolari
• pile a bottone
• batterie cellulari
•

Pile

• sciroppi

Medicinali

• pastiglie
• pomate
• siringhe usate
• fiale per iniezioni

Etichettati
“T ” o “F ”

• insetticidi,anticrittogamici
• bombolette infiammabili
• bianchetti e trieline
• vernici, solventi, diluenti
• termometri,tubi fluorescenti

I contenitori utilizzati per conservare
sostanze pericolose sono contrassegnati
all’esterno da almeno uno di questi simboli:

A prescindere dalla tipologia del contenitore (vetro, plastica,
metallo), questi devono sempre e comunque essere conferiti
negli appositi RACCOGLITORI STRADALI destinati ai rifiuti
urbani pericolosi, per permetterne lo smaltimento in condizioni
di sicurezza.

QUINDI...

Pile

Medicinali

DOVE?
Etichettati
“T ” o “F ”

Contenitore stradale

Raccolta umanitaria
SI’










maglieria in buono stato
biancheria in buono stato
cappelli
cinture
coperte
scarpe in buono stato
borse
abiti smessi puliti

DOVE

Conferire gli indumenti raccolti in comuni sacchi
negli appositi contenitori stradali posizionati in
varie zone del territorio comunale specificate
nell’ecocalendario.

Le famiglie residenti nel
territorio del Comune di
Porto Tolle possono
conferire
GRATUITAMENTE i rifiuti
all’ECOCENTRO

sito in VIA PO di GNOCCA

EVITIAMO QUESTI SPETTACOLI!
“ … coloro che fanno queste cose possono
essere orgogliosi solo della loro
inciviltà……”

“ … rispettare l’ambiente significa
rispetto per noi stessi, per gli altri,
ma soprattutto per i nostri figli……”

EVITIAMO E DENUNCIAMO FENOMENI DI QUESTO TIPO !

L’ABBANDONO DEI RIFIUTI E’ ILLEGALE
 è uno spettacolo indecoroso che offende l’intera cittadinanza
 è un insulto all’educazione e al comune senso civico
 è un costo aggiuntivo notevole alla raccolta dei rifiuti
 è una sfida alle Istituzioni
 è un costante ed evidente pericolo igienico-sanitario

TOLLERANZA ZERO !!!
Ai sensi della normativa in materia di rifiuti “l’abbandono ed il

deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel suolo è
vietato”. Questo divieto è difeso da un peculiare sistema
sanzionatorio, che prevede, in caso di violazioni del
divieto,sanzioni amministrative e penali
contemplando
inoltre l’obbligo di rimozione dei rifiuti abbandonati e il

ripristino dello stato dei luoghi a carico del responsabile.

ECOGEST srl Polesine
è a vostra disposizione per qualsiasi informazione con:

NUMERO VERDE
800 186 622

SITO WEB: www.ecogestsrl.it

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

