COSA METTERE
NEL SACCO NERO (indifferenziata)
CERAMICA E PORCELLANA (avvolgere i frammenti in un involucro)
PANNOLINI E ASSORBENTI IGIENICI
CARTA OLEATA O ACCOPPIATA CON ALTRI MATERIALI
TAPPI DI SUGHERO
CEROTTI E GARZE
LAMPADINE
GUSCI DEI MOLLUSCHI
RIFIUTI OSPEDALIERI
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- NERO
+ RISORSE

È TUTTO QUELLO CHE NON È DIFFERENZIABILE

5 semplici regole generali

1
2
3
4
5

Il conferimento giornaliero dei rifiuti deve essere effettuato lasciando
il sacchetto o la biopattumiera fuori dalla propria abitazione dalle ore
6:00 alle ore 8:00;
I sacchetti conferiti devono essere completamente pieni;
Il sacchetto o i sacchetti biodegradabili per la raccolta della frazione
organica (UMIDO) vanno conferiti utilizzando esclusivamente
l’apposita biopattumiera (di colore verde o blu)
I contenitori carrabili per la raccolta del vetro, distribuiti sul territorio
comunale, non devono ASSOLUTAMENTE essere utilizzate per il
conferimento di altre tipologie di rifiuti;
Nei cestini a comparti, distribuiti sul territorio comunale, devono
essere ESCLUSIVAMENTE conferiti solo le relative tipologie di rifiuti
indicate.

SARACENA è passata dal 50% dei rifiuti differenziati nel 2010 al 65%
nel 2013 aggiudicandosi per 4 anni consecutivi il riconoscimento di
COMUNE RICICLONE
In questi anni, grazie all’impegno di tutti, il nostro comune ha scalato
la classifica dell’area sud e quest’anno è stato premiata anche dal
COREPLA per la qualità e quantità della plastica raccolta

POSSIAMO E DOBBIAMO FARE
MEGLIO, per le generazioni future e per
risparmiare risorse naturali e finanziarie

DOBBIAMO DIMINUIRE I
RIFIUTI INDIFFERENZIATI (SACCO NERO)
E RICICLARE ANCORA DI PIU’
DI SEGUITO POCHE NUOVE INDICAZIONI CHE POSSONO FARE
LA DIFFERENZA
Integrano quelle già in vigore

COSA NON METTERE NEL SACCO NERO (indifferenziata)
INDUMENTI USATI

Abiti usati anche se sporchi, usurati e/o strappati;
Oggetti in pelle, cuoio e tessuto vario anche se sporchi, usurati e/o strappati (ad esempio: cinture e cinturini, borse e borsette, zainetti, scarpe, scarponi, stivali, ecc.);
Lenzuola, coperte e piumini anche se sporchi, usurati e/o strappati.

Devono essere conferiti presso il magazzino comunale (tutti i giorni)
PICCOLI ELETTRODOMESTICI, TELEFONIA, CASALINGHI
MATERIALE ELETTRICO/IDRAULICO
COMPONENTISTICA E ACCESSORI AUTO
SCARTI E SFRIDI DA LAVORAZIONE
OGGETTI IN LEGNO
BENI DUREVOLI (giocattoli, custodie cd, musicassette, videocassette, bacinelle e catini, ombrelli, sedie, posacenere, portamatite, bidonI e cestini portarifiuti ecc.)
Devono essere conferiti con la raccolta dei materiali ingombranti (su prenotazione ogni giovedì)
PIATTI E BICCHIERI DI PLASTICA privi di residui di cibo
Devono essere conferiti con la raccolta del multimateriale (SACCO AZZURRO)
CONTENITORI IN TETRAPAK (ad esempio buste del latte, succhi di frutta, ecc.)
Devono essere conferiti con la raccolta della carta e cartone (SACCO BIANCO);
CENERI SPENTE del caminetto
Devono essere conferite con la raccolta della frazione organica (UMIDO);
IMBALLAGGI IN POLISTIROLO (ad esempio le vaschette per alimenti e gli imballaggi per elettrodomestici, mobili e vari)
Devono essere conferiti con la raccolta del multimateriale (SACCO AZZURRO)
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