ALTRI RIFIUTI
PANNOLINI E PANNOLONI
sacco

GENERICO
GENE
TUTTI I GIORNI*
TRANNE LA DOMENICA

**Previa
Previa pre
prenotazione
renootazione aattraverso l’apposito modulo
“RICHIESTA RITIRO QUOTIDIANO”.
Scarica il modulo dal sito web
www.ginosasidifferenzia.it
compilalo e consegnalo presso
l’Ufficio Igiene del Comune di Ginosa

OLIO VEGETALE ESAUSTO
Conferire in bottiglie di plastica
negli appositi contenitori stradali
presenti sul territorio comunale

PILE E PRODOTTI T e/o F
Conferire negli appositi contenitori
nei pressi di supermercati e
ferramenta

FARMACI SCADUTI
Conferire negli appositi contenitori
nei pressi delle farmacie dopo aver
privato i farmaci di scatola e
foglietto informativo (che vanno
conferiti in carta e cartone)

Cari Concittadini,
grazie al vostro impegno la raccolta differenziata
nella nostra città ha raggiunto il 55%. Un
risultato importante ma non ancora sufficiente
per garantire a Ginosa il titolo di “Comune
Riciclone”.
Per fare un ulteriore passo avanti abbiamo deciso
di migliorare il servizio apportando alcune
modifiche al calendario di raccolta differenziata.
Dal 2 maggio 2016, infatti, sarà possibile
conferire l’indifferenziato esclusivamente nella
giornata di lunedì e non più anche il venerdì.
Diminuire da 2 ad 1 volta a settimana la raccolta
dell’indifferenziato consentirà di incrementare la
qualità dei materiali differenziati da avviare a
recupero e al contempo ridurre i rifiuti da
smaltire in discarica.

Comune di

Ginosa

Gli anni

PASSANO
la RACCOLTA
CRESCE

I rifiuti hanno un grande valore, per tale motivo
chiediamo a voi tutti di credere nella raccolta
differenziata e continuare a collaborare con
maggiore impegno e disponibilità.
L’ Amministrazione garantirà il massimo impegno
affinchè il servizio sia ancora più puntuale ed
efficiente.
Ricordiamo:

“Gli anni passano, la raccolta cresce.
Diamo il benvenuto al nuovo calendario di
raccolta differenziata.”

Diamo il benvenuto al nuovo calendario
A
di RACCOLTA DIFFERENZIAT

INDUMENTI USATI
Conferire negli appositi contenitori
stradali presenti sul territorio
comunale

Il Responsabile dell’Ufficio Ambiente
Giovanni Zigrino

GUIDA alla raccolta differenziata
UTENZE DOMESTICHE
www.ginosasidifferenzia.it

PLASTICA E METALLI

ORGANICO
SI

Scarti di cucina, avanzi di cibo e
frutta, alimenti avariati, tovaglioli
di carta unti, ceneri spente, piccole
potature di fiori, piante, sfalci
d’erba, foglie

e pannoloni, assorbenti,
NO Pannolini
stracci, spugne, gomme da

SI

NO

masticare, cicche di sigarette

Imballaggi di plastica: bottiglie,
flaconi per detersivi, piatti e
bicchieri
monouso,
buste,
vaschette, pellicole; Imballaggi di
metallo: scatolame, lattine, fogli di
alluminio,
bombolette
spray
(tranne prodotti T/F), tubetti
Giocattoli rotti, posate di plastica,
oggetti in gomma, tubi di plastica e
metallo, penne

SI

Assorbenti,
stracci
sporchi,
spugne, spazzolini, oggetti di
gomma, posate monouso, cicche
di sigarette, carta plastificata,
lampadine, cocci di ceramica,
porcellana e terracotta

i materiali separabili e
NO Tutti
riciclabili (frazione organica,
plastica e metalli, carta e cartone,
vetro), rifiuti urbani pericolosi,
ingombranti

LUNEDÌ
MERCOLEDÌ
VENERDÌ

GIOVEDÌ

LUNE
LUNEDÌ

secchiello

secchiello
o carrellato

sacco

MARRONE

CARTA E CARTONE
SI

INDIFFERENZIATO

Giornali, riviste, imballaggi di carta
e cartoncino, confezioni per alimenti e
bevande, fotocopie e fogli vari

GIALLO

NUMERO VERDE

ETRO
VETRO
SI

Imballaggi di vetro: bottiglie,
barattoli, vasetti, flaconi

plastificata, carta forno, ogni
NO Carta
tipo di carta, cartone e cartoncino

e lampade al neon,
NO Lampadine
lastre di vetro, cristalli e specchi,

che sia stato sporcato con
vernici o altri prodotti tossici

oggetti in ceramica, porcellana,
terracotta, damigiane e altri
oggetti ingombranti

MARTEDÌ

SABATO

secchiello
o carrellato

secchiello

BIANCO

GENERICO
GENE

VERDE

Per il ritiro gratuito di ingombranti e RAEE
o per richiedere informazioni
sul servizio di raccolta
contatta il

800.61.56.22
dal lunedì al venerdì
dalle ore 8:30 alle 12:30
e dalle ore 13:30 alle 17:30

Le attrezzature vanno esposte all’esterno della propria abitazione o condominio entro le ore 6.00 a partire dalle ore 22.00 del giorno precedente (nei mesi di luglio e agosto a partire dalle ore 24.00)

