COMUNE DI CEDRASCO
PROVINCIA DI SONDRIO

GUIDA SCHEMATICA ALLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2018

Cosa mettere nel sacco azzurro
Giornali, riviste, libri, quaderni, opuscoli, sacchetti di carta
Cartoncino e cartone di piccole dimensioni
Imballaggi: contenitori di pasta, riso ed altri alimenti, scatole per scarpe, fustini per
detersivo
Tetrapak: contenitori per latte, succhi ed altre bevande
Modalità di conferimento dei cartoni di grandi dimensioni

1-

separare anzitutto i cartoni dagli altri materiali presenti nell'imballaggio (plastica, polistirolo, rifiuti sfusi
ecc.)

2-

ridurre il volume dei cartoni appiattendoli e quindi assemblarli legandoli in pacchi o inserendoli,
appiattiti, all'interno di un altro cartone che funga da contenitore

3-

avere cura di non costituire colli di peso eccessivo per consentire all'operatore un rapido e agevole
prelievo

4-

depositarli nello stesso punto dove si è soliti depositare il sacco azzurro

Cosa NON mettere nel sacco azzurro
carta oleata
carta plastificata
carta impregnata di residui organidi di generi alimentari (es. cartone per la pizza)
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Cosa mettere nel sacco giallo
Flaconi dispensatori: sciroppi, creme, salse, yogurt, detersivi, detergenti
Buste e sacchetti di plastica in genere: contenitori di pasta, riso, patatine, salatini,
caramelle, surgelati, sacchetti per la spesa, pellicole
Confezioni rigide e vaschette per alimenti in plastica, alluminio e acciaio/banda
stagnata: scatole, vassoi interni per affettati, formaggi, pasta fresca, frutta, verdura,
vaschette e contenitori per la conservazione e il congelamento dei cibi
Piatti e bicchieri di plastica usa e getta
Grucce appendiabiti in plastica
Piccoli imballaggi in polistirolo espanso di origine domestica: vaschette per alimenti e
imballaggi di piccoli elettrodomestici
Lattine per bevande
Barattoli e scatolette in alluminio e acciaio/banda stagnata: contenitori per tonno,
sardine, conserve, alimenti per animali
Fogli in alluminio da cucina, involucri per alimenti, contenitori e coperchi dello yogurt,
bombolette spray per alimenti e per igiene personale, capsule e tappi per bottiglie,
coperchi metallici per vasetti di vetro Attenzione: è necessario sgocciolare ed
eventualmente sciacquare i contenitori sporchi. Gli imballaggi non devono contenere
residui di rifiuti organici. Oltre ad essere pulito il più possibile, il materiale va ridotto di
volume.

Cosa NON mettere nel sacco giallo
Giocattoli
Posate di plastica e palette/cucchiaini dei distributori automatici
Custodie cd – dvd
Polistirolo espanso e film in polietilene di origine non domestica (ad es. imballaggi di elettrodomestici)
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RIFIUTO INDIFFERENZIATO o R.S.U. (sacco nero)
Cosa mettere nel sacco:
tutto quello che rimane dopo aver separato carta, vetro, plastica, alluminio, e rifiuti
pericolosi (esempio pile, farmaci scaduti, toner, latte di vernice)
RIFIUTI VERDI
Per il periodo dal mese di marzo e sino a fine ottobre il privato cittadino potrà conferire
direttamente, all'impianto S.EC.AM. di Cedrasco senza alcuna spesa, e con proprio
mezzo i rifiuti verdi (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 e alimenti 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 varia 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 2017
IL SINDACO
Nello Oberti
documento firmato digitalmente
ai sensi dell’art.21 del D.Lgs 82/2005
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