CITTÀ DI SERSALE
(Provincia di CATANZARO)

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI “PORTA A PORTA”

AVVISO ALLA CITTADINANZA
Sono state riscontrate diffuse irregolarità nella differenziazione dei rifiuti. In particolare, è stato riscontrato un non corretto conferimento della frazione
indifferenziata, nella quale viene conferito anche materiale destinato al riciclo (plastica, carta, ecc.) e ciò comporta ripercussioni sulle percentuali di raccolta
differenziata.
Poiché l’obiettivo da raggiungere è quello di ridurre la quantità di rifiuti indifferenziati e, di conseguenza, aumentare le percentuali di raccolta
differenziata, si invita la cittadinanza a volersi attenere, scrupolosamente, alle disposizioni già impartite circa le modalità di conferimento dei rifiuti, al nuovo
calendario, che prevede un solo giorno di ritiro della frazione indifferenziata (venerdì) ribadendo, in particolare, quanto appresso:

INDIFFERENZIATA
Venerdì

Pannolini, pannoloni, salviette e tovaglioli di carta unte, posate di plastica usate,
carta carbone, oleata e plastificata, videocassette, audiocassette, grucce appendiabiti
in plastica, CD, Nylon, stracci sporchi, giocattoli, oggetti in gomma, cocci di vaso,
porcellana, tovaglioli di carta usati, materiali non biodegradabili, mozziconi di
sigaretta.
ASSOLUTAMENTE NO: tutti i materiali che possono essere differenziati, i
rifiuti pericolosi, neon e lampadine a risparmio energetico

ORGANICO (UMIDO)
Lunedì, Mercoledì e
Sabato

Avanzi di cibo e resti di alimenti in genere, scarti di verdura e frutta, pane
raffermo, gusci d’uovo, fondi caffè e filtri di te, riso e pasta, paglia, fiori secchi,
foglie, sfalci di giardino (in piccole quantità)

CARTA E CARTONE
Martedì

Imballaggi in cartone piegati e schiacciati; scatole di prodotti alimentari in cartone
e cartoncino (es.: scatole della pasta, del riso, del sale), piegate e schiacciate;
sacchetti di carta per alimenti non unti (es.: sacchetti del pane o dello zucchero);
contenitori in TETRAPACK (es.: brik del latte e del succo di frutta), senza parti
di plastica e residui; carta stampata (es.: giornali, riviste, depliant, stampe);
ASSOLUTAMENTE NO: carta con residui di colla, contenitori unti (es.: cartone
della pizza se sporco), carta accoppiata (usata per avvolgere o contenere alimenti in
macelleria, salumeria, ecc.), carta chimica (es.: scontrini), carta autocopiante

PLASTICA E LATTINE
Giovedì

VETRO
Mercoledì

Contenitori, bottiglie (es.: acqua, bibite, latte), vasetti (es.: yogurt), dispenser e
flaconi (es.: shampoo, bagnoschiuma, detersivi, creme) in plastica
PULITI/SCIACQUATI; cassette in plastica; vaschette in polistirolo PULITE;
buste e sacchetti in plastica PULITI; involucri di merendine o altri alimenti
PULITI; lattine in metallo e alluminio pulite (es.: lattine della birra o di bibite,
scatolette e barattoli per carne, pesce e legumi); tappi e capsule in metallo di
bottiglie e barattoli; plastica termoretraibile e pellicola PULITE (es.: pellicola per
alimenti, pellicola di giornali e riviste).
Bottiglie,
barattoli,
flaconi,
bicchieri,
PULITI/SCIACQUATI; vetri rotti;

vasi

e

vasetti

in

vetro

ASSOLUTAMENTE NO: lampadine, specchi, vetri di finestre, televisori
Al fine di ridurre la quantità di rifiuto indifferenziato, nel nuovo calendario, in vigore dal 27 giugno 2018 (già distribuito a cura della ditta appaltatrice) è
stato previsto un solo giorno di ritiro dell’indifferenziato (venerdì).
Nel ribadire l’invito al rispetto delle modalità di conferimento sopra indicate, si avvisa la cittadinanza che, nei casi di scorretto conferimento gli
operatori non provvederanno al ritiro dei rifiuti, lasciando un avviso di non conformità e provvedendo ad avvisare gli organi di controllo competenti che, in
caso di reiterato inadempimento, provvederanno ad elevare le sanzioni previste dalla legge.
Per una maggiore comprensione delle varie tipologie di rifiuti e delle relative modalità di conferimento, si rimanda al glossario (i rifiuti dalla a alla z)
pubblicato sul sito del Comune di Sersale alla pagina “Differenziamo Sersale”.
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