Lunedì

Umido organico

Martedì
Secco residuo
Vetro

Mercoledì
Plastica

Giovedì
Umido organico

Umido organico

Secco residuo

COME SI RACCOGLIE: Deporre il materiale nei sacchetti biodegradabili di mater-bi all'interno del bidone marrone.

COME SI RACCOGLIE: Deporre il materiale sfuso o in un sacchetto
di qualsiasi materiale all’interno del bidone di colore grigio.

Cosa mettere nel SACCHETTO all’interno del bidone: resti di frutta, ortaggi, verdure, carne, pesce a piccoli pezzi, gusci d’uova, alimenti deteriorati, fondi di caffé o tè, pane, pasta, riso, piccoli ossi, fazzoletti e tovaglioli
di carta, piccole lettiere non sintetiche per animali domestici con escrementi, ceneri spente di caminetti, potature di alberi e siepi, sfalci d’erba,
fiori recisi, piante senza terra, residui vegetali dell’orto, ramaglie.

Cosa mettere nel BIDONE: In questo contenitore vanno messi solo i
rifiuti non riciclabili; si tratta dei rifiuti non rientranti nelle altre categorie
raccolte separatamente o portate dal cittadino direttamente al centro di
raccolta sito in c.da Cese.

Carta e cartone
COME SI RACCOGLIE: Deporre il materiale sfuso nel bidone blu.
Il cartone va piegato in modo da ridurre al minimo il volume.
In caso di grandi quantità, il cartone va legato e depositato nel
luogo di raccolta di fianco al bidone.
Cosa mettere nel BIDONE: giornali, riviste, vecchi quaderni, opuscoli, sacchetti di carta, fotocopie e moduli, pacchi, pacchetti e scatole in cartone.

Vetro
COME SI RACCOGLIE: Gli oggetti in vetro vanno svuotati del loro
contenuto e depositati sfusi all’interno del bidone di colore verde.
Cosa mettere nel BIDONE: bottiglie, flaconi, barattoli, bicchieri.

Venerdì
Carta e cartone

Sabato
Umido organico

PER INFORMAZIONI CHIAMA IL NUMERO VERDE:

800.432.340

Plastica
COME SI RACCOGLIE: Deporre il materiale plastico, svuotato
del proprio contenuto, sfuso o in un sacchetto di plastica all’interno del bidone di colore giallo.
Cosa mettere nel BIDONE: bottiglie acqua minerale, bibite, olio, succhi,
latte, flaconi/dispensatori, creme, salse, yogurt, confezioni rigide e/o flessibili
per alimenti in genere, buste e sacchetti per alimenti in genere (es.: pasta,
riso, patatine, caramelle, surgelati), vaschetta porta-uova, vaschette per
alimenti, carne e pesce, vaschette/barattoli per gelati, contenitori per
yogurt, creme di formaggio, dessert, reti per frutta e verdura, pellicole per
alimenti in plastica trasparenti e non, barattoli per alimenti in polvere,
contenitori vari per alimenti per animali, coperchi, cassette per prodotti ortofrutticoli e alimentari in genere, flaconi per detersivi, saponi, prodotti per
l'igiene della casa, della persona, cosmetici, acqua distillata, barattoli per
confezionamento di prodotti vari, film e pellicole da imballaggio.

Ad esempio: contenitori in cartone plastificato diversi dal Tetra Pack,
carta oleata o plastificata, pannolini e assorbenti, lampadine, penne e
pennarelli, giocattoli e soprammobili, sacchi per aspirapolvere, compact
disk, musicassette, videocassette e loro custodie, oggetti e tubi in
gomma, cosmetici e spugne sintetiche, rasoi e spazzolini in plastica,
siringhe chiuse col tappo, sacchetti, borse e involucri per nylon.

Altre categorie di rifiuti:
MATERIALI INGOMBRANTI: Poltrone, sedie, divani, reti letti, armadi,
materassi, fotocopiatrici, elettrodomestici, stampanti, calcolatori etc.
Il ritiro avviene su richiesta o conferiti direttamente presso il Centro di
Raccolta sito in C.da Cese.
PILE: Si conferiscono presso le tabaccherie nell’apposito contenitore
o al Centro di Raccolta sito in C.da Cese.
FARMACI: Si conferiscono presso la farmacia nell’apposito contenitore
o al Centro di Raccolta sito in C.da Cese.
PNEUMATICI: Si conferiscono presso il Centro di Raccolta sito in C.da Cese.
OLI VEGETALI ESAUSTI: Deporre gli oli in un contenitore di plastica e
conferire presso il Centro di Raccolta sito in C.da Cese.
MATERIALI DI RISULTA: (mattoni, calcinacci, etc.)
Se in piccole quantità, si conferiscono presso il Centro di Raccolta sito
in C.da Cese.

Giorni ed orari di apertura del Centro di Raccolta Intercomunale in C. da Cese, FERRAZZANO.
Dal lunedì al sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Le modalità di raccolta e conferimento sono comunque disciplinate dai vigenti Regolamenti Comunali, consultabili
sul sito www.comune.ferrazzano.cb.it

ATTENZIONE:
Chi ha la necessità di disfarsi di pannolini e pannoloni può conferirli

tutti i giorni in un sacchetto a parte senza mischiarli con altri rifiuti,
sul contenitore esposto di giornata.

Si ricorda che:
i contenitori vanno collocati davanti al proprio numero civico, dalle
ore 20.00 della sera precedente alle ore 5.00 del giorno di raccolta. In caso di abbondanti nevicate e di festività i mastelli
non dovranno essere esposti. La raccolta procederà nei giorni
successivi, come stabilito dal presente calendario.

