Prima ti uso...
poi ti riciclo!

PLASTICA

GUIDA A UNA CORRETTA
RACCOLTA DIFFERENZIATA

Svuotare e sciacquare i rifiuti, inserirli in
sacchi di plastica semitrasparenti ed esporli il
giorno della raccolta.

cosa si

UMIDO
Raccogliere l’umido all’interno di sacchetti in
Mater-Bi® o in sacchetti di carta. Il giorno fissato
per la raccolta, inserire il sacchetto nel bidone
da esterno per l’esposizione in strada.

cosa si

Scarti alimentari freddi di cucina, carni cotte e
crude, lische di pesce scarti e filtri di caffè, the e
camomilla (freddi), scarti di frutta e verdura
crudi e cotti, bucce, noccioli, pane.

cosa no

Non mischiare l’umido con rifiuti non organici
come pannolini, medicinali, pile, lettiere per
animali domestici. Non mettere l’umido in
sacchetti di plastica. Non esporre l’umido
utilizzando il bidoncino da casa: usare quello
per l’esposizione in strada.
ATTENZIONE: Non inserire gusci di animali
(per esempio cozze e vongole).

SCARTI VEGETALI
Portare gli scarti vegetali in piattaforma oppure
conferirli con il servizio di raccolta porta a porta
attivo da marzo a novembre utilizzando gli
appositi bidoni carrellati oppure rilegando i
rifiuti in fascine.

cosa si

Sfalci d’erba, piccole potature di alberi e siepi.

cosa no

Nylon, cellophane, vasi e sassi.
ATTENZIONE: non esporre gli scarti vegetali
in sacchetti di plastica.

Piatti e bicchieri di plastica, tutti i contenitori
e gli imballaggi in plastica come bottiglie di
acqua e bibite, vaschette in polistirolo pulite,
flaconi per detergenti e prodotti cosmetici
liquidi, contenitori per liquidi, grucce, vasi per
vivaisti e in generale gli imballaggi e i
contenitori con i simboli PE, PET, PVC.

cosa no

Posate di plastica (che vanno nel secco!) e in
generale gli oggetti in plastica che non sono
contenitori o imballaggi (come giocattoli,
cassette di frutta e verdura, pneumatici,
spugne). Non usare sacchi neri.
Non
mischiare con vetro, lattine, carta ecc.
ATTENZIONE:
Le
bottiglie
vanno
schiacciate per ridurne il volume.

VETRO LATTINE
Sciacquare i rifiuti e conferirli nelle campane
stradali per vetro e lattine oppure - dove è
attivo il servizio porta a porta - raccoglierli
nell’apposito bidone verde da esporre il
giorno della raccolta.

cosa si

Tutti i contenitori in vetro come bottiglie e
vasetti per alimenti. Tutti i contenitori in
alluminio (come lattine o barattoli) e in banda
stagnata e in generale i contenitori con i
simboli ACC e AL.

cosa no

Il cristallo, la ceramica, il pirex, i tubi al neon e
tutte le lampadine (incandescenza, alogene,
led, a risparmio energetico): questi rifiuti
devono essere portati in piattaforma.
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SECCO

CARTA

NO

Il giorno della raccolta, mettere davanti a casa i
rifiuti ben impilati. È possibile metterli in sacchi
e borse di carta o in scatole di cartone.

cosa si

Giornali, contenitori in tetrapak (come quelli del
latte, dei succhi di frutta, della passata di
pomodoro) ben risciacquati e schiacciati, riviste,
stampati, libri, fogli, quaderni, sacchetti di carta,
cartoni piegati, cartone da imballaggio
(schiacciato e pulito, cioè privo di cellophan,
polistirolo o altro materiale), scatole per
alimenti (pasta, riso ecc.).

cosa no

Carta sporca (cartoni della pizza unti, carta con
residui di cibo), scontrini, tutte le carte coperte
da strati e pellicole (plastificata, bitumata,
vetrata, oleata, da forno).
ATTENZIONE: Non esporre la carta in
sacchetti di plastica.

VI
Inserire i rifiuti nei sacchi consegnati, TA'
da esporre il giorno della raccolta.
cosa si

In generale ciò che non può essere conferito
nelle altre raccolte, ad esempio: oggetti in
gomma e ceramica, musicassette e cd, rasoi da
barba, tubi in pvc (ex canne da innaffio), posate
monouso, assorbenti e pannolini, cerotti,
stracci, zerbini, calze in nylon. Filtri e polveri di
aspirapolvere, mozziconi di sigaretta, lettiere
sintetiche di piccoli animali.

cosa no

Non mischiare con altri materiali come plastica,
vetro, alluminio, carta e cartone, avanzi di cibo,
medicinali, pile, potature, erba, rifiuti
ingombranti e in generale tutto ciò che può
essere riciclato ed è oggetto di raccolta
differenziata.
ATTENZIONE: Usare solo i sacchi consegnati.

ALTRI RIFUTI

INGOMBRANTI
Tutti i rifiuti di origine domestica che non
vengono raccolti con il servizio porta a porta
devono essere portati alla piattaforma di Strada
Vecchia Cremonese.

cosa si

Mobili, materassi, ferro, legno, olio, pile,
elettrodomestici, stampanti, batterie.

cosa no

In piattaforma si possono portare solo i rifiuti di
provenienza domestica, non quelli da attività
produttive, industriali ed agricole.

RITIRO INGOMBRANTI A DOMICILIO

E' possibile prenotare il ritiro gratuito a
domicilio dei rifiuti ingombranti per un
massimo di tre pezzi. Per prenotare, chiamare il
numero verde 800.193888.
ATTENZIONE: non esporre ingombranti
senza aver prenotato il ritiro, non
abbandonarli presso le campane del vetro.

PILE e FARMACI: Pile e farmaci scaduti
devono essere conferiti negli appositi
contenitori in prossimità di farmacie,
rivendite di materiale elettronico, edifici
pubblici.
ABITI USATI: conferire gli abiti usati
presso i contenitori HUMANA dislocati
sul territorio comunale.

PIATTAFORMA

Strada Vecchia Cremonese
ORARI DI APERTURA
Lunedì, Venerdì, Sabato:
8.30-12.00 e 14.00-16.00
Martedì, Giovedì, Domenica:
8.30-12.00
Mercoledì: chiuso
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