COMUNE DI SAN MICHELE SALENTINO

DOVE LO BUTTO?
GUIDA ALLA CORRETTA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

ORGANICO

VETRO
METALLI

CARTA
E CARTONE

PLASTICA

SECCO RESIDUO
NON
RICICLABILE

Resti di cibo, scarti di frutta e verdura, gusci di uova, fiori e
piante da vaso (senza terra), piccole quantità di fogliame e
potature di provenienza domestica (da conferire in sacchi
biodegradabili o direttamente in un mastello che sarà
svuotato dall’operatore), filtri di the/camomilla, fondi del
caffè, tovaglioli di carta, cartone della pizza sporco (ridotto in
piccoli pezzi), stoviglie compostabili.
SOLO IN BUSTE COMPOSTABILI/BIODEGRADABILI (ES. BUSTE
DELLA SPESA).
NON INSERIRE: gusci di molluschi, cenere spenta, sughero,
ramaglie, pezzi di legno, mozziconi di sigaretta, cerotti,
chewing gum, stracci, residui dello spazzamento, assorbenti,
pannolini, traverse, lettiere.
Tutti i rifiuti non organici e in altro modo riciclabili (vetro,
plastica, carta, alluminio, olio esausto, ecc.).

Bottiglie e vasetti in vetro senza residui solidi o liquidi, lattine
e barattoli, contenitori in metallo ed in banda stagnata, tappi
e coperchi in metallo, scatolame, bombolette spray senza il
contrassegno di prodotto tossico e/o inﬁammabile, carta
stagnola e vaschette in alluminio.
CONFERIRE SENZA BUSTE.
NON INSERIRE: lampadine, bicchieri, ceramica, porcellana,
neon, lastre di vetro, specchi, contenitori in pyrex, vetro
retinato, vetro opale (boccette di profumo), ﬁale e contenitori
ﬂebo, cristalli, chiavi, lucchetti, ferramenta varia, pentole,
tegami, etc.

Giornali, riviste, libri, quaderni, volantini pubblicitari, album e
fogli da disegno, cartoncino e cartone, contenitori per
alimenti e bevande in Tetra Pak, (es. cartone del latte),
sacchetti in carta, carta da pacco, scatole in carta.
Conferire nei sacchetti semitrasparenti. E’ possibile anche
conferire i rifiutisfusi in un mastello o in un cartone.
NON adoperare BUSTE NERE.
NON INSERIRE: tovaglioli e fazzoletti di carta, carta sporca,
unta o bagnata, carta forno, carta oleata o plastificata,
scontrini, carta lucida da disegno, carta carbone, carta vetrata,
scatole e copertine plastificate.
Bottiglie, ﬂaconi detersivi, vaschette alimenti, piatti e
bicchieri in plastica, tappi in plastica, pellicole e confezioni
per alimenti, vaschette in polistirolo, vasetti creme e yogurt,
cellophane, sacchetti in plastica, tubetti dentifricio, polistirolo
da imballaggio, reti in plastica per frutta e verdura, blister
preformati, grucce appendiabiti, cassette ortofrutta.
Conferire nei sacchettisemitrasparenti.
NON adoperare sacchetti biodegradabili e BUSTE NERE.
NON INSERIRE: utensili da cucina, giocattoli, penne, pennarelli,
pettini, spazzole, spazzolini, lamette e rasoi usa e getta, cotton
ﬁoc, cannucce, posate usa e getta, occhiali, pannolini,
bacinelle, mastelli, vasi, sottovasi, siringhe, zerbini, cd e dvd,
guanti in lattice e gomma, accendini, nylon, ingombranti
(sedie, tavoli,stendibiancheria, ecc).

Mascherine e guanti monouso, assorbenti e pannolini,
traverse, carta forno, carta plastificata, carta oleata, carta
adesiva, scontrini (carta termica), nastro adesivo, gusci di
molluschi, residui dello spazzamento, cenere spenta, lettiere,
posate e cannucce in plastica, ceramica, porcellana, creta,
terracotta, specchi, cristalli, pirex, CD, DVD, VHS, articoli da
cancelleria, fotografie, rullini, bacinelle, vasi e sottovasi,
giocattoli di piccole dimensioni, pettini e spazzole, spazzolini,
cosmetici, lamette e rasoi usa e getta, accendini, stracci,
spugne, panni elettrostatici, salviettine, sacchetti
aspirapolvere, indumenti imbrattati o in cattivo stato, collant,
nylon, elastici, cotton fioc, cotone idrofilo, siringhe e aghi per
insulina con astuccio a protezione dell’ago, fiale e contenitori
flebo, oggetti in vetro, bicchieri, piccoli oggetti metallici.
NON adoperare BUSTE NERE.
NON INSERIRE: tutto ciò che è riciclabile nelle altre frazioni,
apparecchi elettronici di qualunque tipo o dimensione, neon o
lampade a led, pile esauste, medicinaliscaduti, rifiuti liquidi.

TUTTI I RIFIUTI NON CONFORMI E/O CONFERITI CON IL SACCO NERO
NON SARANNO RITIRATI DAGLI OPERATORI ECOLOGICI

Conferire
correttamente la
frazione organica
significa abbassare i
costi di trattamento a
carico del tuo Comune.

Svuotare da residui
alimentari e rimuovere
componenti estranei al
vetro.

Schiacciare i cartoni
e rimuovere i
componenti estranei
(nastro adesivo,
fascette in plastica,
ecc.).

Gli imballaggi
devono essere ridotti di
volume e svuotati dai
residui solidi o liquidi,
non è necessario
lavarli

Proteggere sempre
l'ago delle siringhe con
apposito cappuccio per
la sicurezza degli
operatori.

