Comune di
Mandatoriccio

attività commerciali
UMIDO Organico
Residui di verdura e frutta, gusci di uova, filtri e fondi di caffè e the,
avanzi di cibo, fazzoletti e tovaglioli di carta unti, piccoli ossi, fogliame e
piccole potature, terriccio, fiori, cenere fredda, paglia, segatura, tappi di
sughero, stoviglie e shoppers biodegradabili.
I rifiuti organici devono essere raccolti nel contenitore marrone da
240 lt situato all’esterno dell’attività commerciale.
RITIRO TRE VOLTE A SETTIMANA
Nella stagione estiva potrebbero essere previsti ritiri straordinari

VETRO
Bottiglie, barattoli, vasetti per conserve, vasi, flaconi privi di tappo
non contenenti alcun residuo.

Il vetro deve essere raccolto nel contenitore verde da 240 LT
posto all’esterno dell’attività commerciale.
RITIRO UNA VOLTA A SETTIMANA
Nella stagione estiva potrebbero essere previsti ritiri straordinari

MULTIMATERIALE Plastica - alluminio - acciaio
Bottiglie di plastica, piatti e bicchieri di plastica privi di residui, flaconi
per detersivi, shopper, vaschette per alimenti, vasetti per lo yogurt,
lattine, scatolette di alluminio per alimenti, carta stagnola priva di residui,
contenitori in acciaio, vaschette di polistirolo per alimenti, cellophane,
retine per frutta e verdura, buste della pasta.
Il multimateriale, ridotto di volume, deve essere raccolto nel
contenitore giallo da 240 lt, posto all’esterno dell’attività
commerciale.
RITIRO UNA VOLTA A SETTIMANA
Nella stagione estiva saranno previsti due ritiri a settimana

CARTONE
Per tutte le attività commerciali è previsto il servizio che offre la
possibilità di esporre su strada comunale (in corrispondenza della
propria attività) i cartoni appiattiti e piegati, privi di qualsiasi altro
materiale.
I CARTONI NON PIEGATI NON SARANNO RITIRATI DAGLI OPERATORI.
Per le utenze che producono grandi quantitativi di imballaggi di
cartone è prevista la fornitura di ROLL-CONTAINER.
RITIRO UNA VOLTA A SETTIMANA
Nella stagione estiva saranno previsti due ritiri a settimana

NON DIFFERENZIABILE
Pannolini, assorbenti, penne, pennarelli, specchi, ceramica,
terracotta, lettiere per animali, mozziconi di sigarette, CD, DVD,
musicassette, VHS e custodie, garze, cerotti, legno verniciato, carta
chimica, carta oleata, carta da forno, giocattoli non elettrici, spazzolini,
stracci sporchi, spugne, guanti di lattice, posate di plastica, filtri e sacchetti
per aspirapolvere, trucchi, spazzole, ossi di grandi dimensioni, lampade
alogene e ad incandescenza, cristalli, occhiali.

I rifiuti non differenziabili si conferiscono nei contenitori di
colore grigio. Solo questi scarti sono destinati ad essere
smaltiti in discarica.
RITIRO UNA VOLTA A SETTIMANA

Ricorda che effettuare una corretta raccolta differenziata è un obbligo e
legge (art. 181 del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., comma 1).

un obiettivo di

Ricorda che è assolutamente vietato spostare i contenitori in dotazione.
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