COMUNE DI ATENA LUCANA –SA- ASSESSORATO AMBIENTE -

- CALENDARIO RACCOLTA RIFIUTI URBANILUNEDI: ORGANICO DA CONSEGNARE IN BUSTE BIODEGRADABILI (mater-bi) O IN
SECCHIELLO

MARTEDI: INDIFFERENZIATO DA CONSEGNARE IN BUSTE TRASPARENTI (RIFIUTO BEN
VISIBILE)

GIOVEDI: CARTA E CARTONE DA CONSEGNARE SCHIACCHIATI E LEGATI
GIOVEDI: VETRO RACCOLTA 1° E 3° GIOVEDI DEL MESE DA CONSEGNARE PULITO E SENZA
IMPURITA’ (BUSTA TRASPARENTE O SECCHIELLO)
GIOVEDI: BANDA STAGNATA E ALLUMINIO RACCOLTA 2° E 4° GIOVEDI DEL MESE
PULITO E SENZA IMPURITA’ (BUSTA TRASPARENTE O SECCHIELLO)
VENERDI: ORGANICO DA CONSEGNARE IN BUSTE BIODEGRADABILI (mater-bi) O IN
SECCHIELLO
SABATO: PLASTICA E POLISTIROLO DA CONSEGNARE PULITI IN BUSTA TRASPARENTE

RIFIUTI

*********
RITIRO L’ULTIMO MERCOLEDI’

INGOMBRANTI:
DEL MESE PREVIA
COMUNICAZIONE 15 GIORNI PRIMA AL COMANDO VIGILI INDICANDO TIPOLOGIA RIFIUTO,
NUMERO TELEFONO, INDIRIZZO ABITAZIONE, AI NUMERI 0975/76382, 320.4373959 FAX
0975/76022, MAIL prot.atena@asmepec.it

OLI ESAUSTI, INDUMENTI, PILE ESAUSTE, FARMACI, LAMPADINE NEGLI APPOSITI
CONTENITORI DISLOCATI NEL TERRITORIO
*********
- TUTTI I CONFERIMENTI DEVO ESSERE DEPOSITATI DALLE ORE 22.00 DEL

GIORNO PRECEDENTE ALLE ORE 5.00 DEL GIORNO STABILITO PER LA RACCOLTA
DAVANTI LE PROPRIE ABITAZIONI
- TUTTI I RIFIUTI DEVO ESSERE CONFERITI IN MODO CORRETTO E RISPETTANDO IL
CALENDARIO. IN CASO DI DIFFORMITA’ NON VERRANNO RITIRATI E IL PERSONALE LASCERA’
COMUNICAZIONE/SEGNALAZIONE. IL RIPETERSI DI ERRATI CONFERIMENTI SARANNO
SEGNALATI AL COMANDO VIGILI PER APPLICAZIONE SANZIONI DI LEGGE.
PER QUALSIASI INFORMAZIONE CONTATTARE IL NUMERO 0975/76382 O IL SITO DEL COMUNE
DI ATENA LUCANA(SA) www.comune.atenalucana.sa.it
SI RINGRAZIA LA CITTADINANZA PER LA GENTILE COLLABORAZIONE

GIORNI CONFERIMENTO
RIFIUTI DIFFERENZIATI E COME

DESCRIZIONE DI COSA E COME DIFFERENZIARE I RIFIUTI .
COSA METTERE E COSA NON METTERE

LUNEDI’ e
VENERDI’

Cosa METTERE

Dalle ore 22,00 del
giorno precedente
Entro ore 5,00 del
giorno raccolta

UMIDO
ORGANICO
COME

L’umido deve essere
raccolto e conferito o
sfuso nei secchielli
antirandagismo o in
sacchetti biodegradabili
in mais (tipo Mater-Bi)

scarti di provenienza alimentare e vegetale ad alta
umidità: scarti di cucina, scarti di frutta e verdura, alimenti
deteriorati, fondi di caffè e filtri di tè, gusci d’uovo, piatti e
bicchieri in bio-plastica (biodegradabili), bucce di frutta,
noccioli, salviette di carta unte (scottex, fazzoletti di
carta), piante recise e potature di piccole piante, pane,
ceneri spente di caminetti, piccoli ossi e gusci di molluschi,
scarti alimentari. UMIDO/ORGANICO deve essere
introdotto nel contenitore raccolti in sacchetti
biodegradabili in mais (tipo Mater-Bi)

Cosa NON METTERE
alimenti liquidi, ossi di grandi dimensioni, mozziconi di
sigaretta, lettiere per animali, grassi e oli, legno trattato o
verniciato o in grosse pezzature, alimenti confezionati e
qualsiasi rifiuto di natura non organica (pannolini,
assorbenti, ecc.), contenitori;
CHI PRATICA COMPOSTAGGIO DOMESTICO ACCEDE AD
INCENTIVI DA PARTE DEL COMUNE

MARTEDI’

Dalle ore 22,00 del
giorno precedente
Entro ore 5,00 del
giorno della raccolta

INDIFFERENZIATO

COME

vanno inseriti in
busta trasparente o
secchiello
ben chiusi

Cosa METTERE
tutti i materiali che non possono essere destinati alla
raccolta differenziata dei rifiuti (gomma, gommapiuma,
ossi, cocci di ceramica, mozziconi di sigaretta, lettiere per
animali, stracci, appendiabiti, legno trattato o verniciato,
pannolini, assorbenti, garze, cerotti, piatti, bicchieri e
posate di carta/plastica, carta chimica o oleata o sporca,
giocattoli non elettronici, filtri e sacchi per aspirapolvere,
CD/DVD/musicassette/VHS e custodie, ecc.)

Cosa NON METTERE
rifiuti differenziabili, materiali accesi e tutto ciò che può
essere portato alla stazione ecologica: rifiuti pericolosi,
rifiuti ingombranti, sostanze liquide, rifiuti derivanti da
costruzioni e demolizioni (inerti, calcinacci, ecc.), materiali
metallici che possono recare danni ai mezzi durante la
raccolta ed il trasporto

ILLUSTRAZIONE CON
DISEGNO RIFIUTI

GIOVEDI’

Dalle ore 22,00 del
giorno precedente
Entro ore 5,00 del
giorno della raccolta

CARTA E
CARTONE
COME

i cartoni e le scatole
vanno
OBBLIGATORIAMENTE
ripiegati e schiacciati per
ridurne il volume

Cosa METTERE
giornali, riviste, libri, quaderni, carta da pacchi, cartoncini,
sacchetti di carta, scatole di cartone per scarpe e alimenti
(pasta, riso, sale, ecc.), fustini dei detersivi, fotocopie e
fogli vari, imballaggi di cartone, poliaccoppiati (tetrapak e
cartoni per bevande in genere), carte che contengono
piccole parti di materiale diverso (finestre di plastica sulle
buste o sui cartoni di pasta)

Cosa NON METTERE
copertine plastificate, carta unta o sporca di colla o altre
sostanze, carta oleata, carta chimica per fax o
autocopiante, carta carbone, carta da parati, carta
pergamena, carta da forno, bicchieri e piatti di
carta/plastica
N.B. = E’ necessario togliere graffette di metallo e nastro
adesivo

1° e 3°
GIOVEDI’
del mese

Dalle ore 22,00 del
giorno precedente
Entro ore 5,00 del
giorno della raccolta

VETRO

Cosa METTERE
contenitori di vetro (bottiglie, barattoli, vasetti per
alimenti, flaconi, bicchieri in vetro, ecc.), lattine per
bevande e alimenti (bibite, olio, ecc.), scatolette per la
conservazione dei cibi

Cosa NON METTERE
tutto quello che non è vetro: specchi e cristalli, occhiali,
pirofile, ceramica, porcellana, lampade e neon, vetro
accoppiato, vetro retinato

COME

vanno inseriti in busta
trasparente o secchiello
puliti e senza impurità

2° e 4°
GIOVEDI’
del mese

Dalle ore 22,00 del
giorno precedente
Entro ore 5,00 del
giorno della raccolta

Cosa METTERE
(scatole di pelati, piselli, tonno, ecc.), scatole e vaschette
di metallo, lattine da cibo per animali in alluminio, tappi e
chiusure per vasi e bottiglie, bombolette esaurite per
alimenti e prodotti per l’igiene personale che riportino la
sigla FE40 o ALU41 (es. deodoranti, lacche, panna)

Cosa NON METTERE
BANDA STAGNATA tutto quello che non è alluminio o acciaio: rifiuti di grandi
dimensioni, barattoli o lattine che abbiano contenuto
E ALLUMINIO
prodotti chimici pericolosi (vernici, solventi, oli motore,
benzine, ecc.)
COME
vanno inseriti in busta
trasparente o secchiello N.B. = I contenitori sporchi devono essere ben sgocciolati e
sciacquati. Barattoli e lattine vanno schiacciati se possibile

SABATO

Dalle ore 22,00 del
giorno precedente
Entro ore 5,00 del
giorno della raccolta

PLASTICA E
POLISTIROLO
COME
vanno inseriti in busta
trasparente o secchiello

Cosa METTERE
tutti gli imballaggi indicati con le sigle PE, PP, PVC, PET, PS:
bottiglie di acqua minerale e bibite, flaconi (es. detergenti
e cosmetici liquidi), vaschette per alimenti in plastica o
polistirolo, pellicole per alimenti, confezioni e sacchetti in
plastica per alimenti, reti per frutta e verdura, cassette in
plastica per frutta, ecc.
Cosa NON METTERE
tutto ciò che non è un imballaggio plastico o polistirolo:
stoviglie
di
plastica,
giocattoli,
tetrapak,
CD/DVD/musicassette/ VHS e relative custodie,
borse/zainetti/valige, materiali in plastica rigida (grucce,
appendiabiti, complementi d’arredo e casalinghi, ecc.).
Rifiuti di grandi dimensioni.
N.B. = i contenitori sporchi devono essere ben sgocciolati e
sciacquati. Le bottiglie vanno schiacciate per ridurne i volumi.

OLI ESAUSTI, INDUMENTI, PILE ESAUSTE, FARMACI, LAMPADINE NEGLI APPOSITI
CONTENITORI DISLOCATI NEL TERRITORIO

Fac simile busta trasparente

