GUIDA SCHEMATICA ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
CARTA E CARTONE (sacco azzurro)
Cosa mettere nel sacco:
giornali, riviste, libri, cartoncino, tetrapak (cartone del latte, contenitori succhi di
frutta, contenitori panna, contenitori in cartone per vino, the e acqua).
NON mettere nel sacco: carta oleata, carta plastificata, carta abrasiva, carta
ricalcante, carta sporca di alimenti

PLASTICA (sacco giallo)
Cosa mettere nel sacco:
buste e sacchetti in plastica
bottiglie in plastica
flaconi in plastica per l’igiene
flaconi di prodotti per la casa
lattine in alluminio
barattoli in banda stagnata per alimenti (piselli, pelati, tonno, ecc.)
NON mettere nel sacco:
giocattoli
grucce appendiabiti
piatti e bicchieri
carta plastificata
custodie cd e cassette
componenti di auto in plastica
cartellette portadocumenti
elastici, gomme per cancellare, righelli

RIFIUTO INDIFFERENZIATO o R.S.U. (sacco nero)
Cosa mettere nel sacco:
tutto quello che rimane dopo aver separato carta, vetro, plastica e rifiuti
pericolosi (esempio pile, farmaci scaduti, toner, latte di vernice)

RIFIUTI VERDI
Per il periodo dal 01.03.2011 al 31.10.2011 il privato cittadino potrà conferire
direttamente, all'impianto S.EC.AM. di Cedrasco, e con proprio mezzo i rifiuti verdi
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(sfalci dei giardini e residui potature) prodotti dallo stesso sul territorio comunale di
Cedrasco, previa richiesta e compilazione della modulistica da richiedere in Comune.

VETRO
il vetro deve essere conferito sfuso nelle campane stradali.
La vuotatura delle campane avviene con cadenza mensile.
Cosa mettere nelle campane:
bottiglie di vetro
stoviglie di vetro
vasetti per conserve in vetro
NON mettere nelle campane:
tappi delle bottiglie di metallo e di sughero
contenitori e/o prodotti in ceramica
prodotti vari in maiolica
plastica e sacchetti di plastica
altri rifiuti diversi da vetro
lampadine

TONER
da conferire presso apposito contenitore ECOBOX presso gli Uffici Comunali
comprendono:
gruppo cartuccia toner per stampanti laser
unità tamburo e contenitori toner per fotocopiatrici
cartucce per stampanti e fax
cartucce nastro stampanti ad aghi

PILE E MEDICINALI SCADUTI
vanno conferiti negli appositi contenitori che sono posti nel corridoio al piano
terra del municipio
Cedrasco, lì 15 dicembre 2010
IL SINDACO
Oberti Nello
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