RACCOLTA DIFFERENZIATA
città di Lodi
Umido
COSA SI
Scarti e avanzi freddi di cucina (carne, pesce, formaggio), tovaglioli o
fazzoletti di carta, carta assorbente bagnata, bustine di the, camomilla,
tisane, fondi di caffè, gusci di uova, bucce di frutta e verdura, fiori recisi,
ossi e lische di pesce, segatura e paglia, piume, ceneri spente di
caminetti.
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 ma solo sacchetti biodegradabili in mater-bi
Non esporre l’umido in bidoni diversi da quelli consegnati

Secco
COSA SI
Gomma, CD, lettiere di piccoli animali domestici, posate di plastica usa e getta,
piccoli oggetti in plastica, carta oleata e plastificata, ceramica, pannolini,
assorbenti e in generale tutto ciò che non può essere riciclato e non rientra nella
raccolta differenziata di vetro, lattine, plastica, carta e umido.
COSA NO
Non usare sacchi neri o non trasparenti
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.

Plastica
COSA SI
Tutti i contenitori e gli imballaggi in plastica come bottiglie vuote di acqua e
bibite, shampoo, vaschette in polistirolo pulite, flaconi per detergenti e
cosmetici, contenitori per liquidi, film di nylon, piatti e bicchieri di plastica,
vasi per vivaisti e in generale gli imballaggi e i contenitori con i simboli PE,
PET, PVC ecc...
Non usare sacchi neri
Non mischiare la plastica con altri materiali (vetro, lattine, carta ecc.)
Non mettere con la plastica le posate usa e getta (che vanno nel secco) e in generale gli oggetti che non
sono contenitori o imballaggi (come giocattoli, cassette frutta, canne dell’acqua, ecc...).
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Carta e 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, opuscoli,
libri, fogli, quaderni, sacchetti di carta, cartoni piegati, cartone da imballaggio
(schiacciato e pulito, cioè privo di cellophane, polistirolo o altro materiale),
scatole per alimenti (pasta, riso ecc.).
COSA NO
Non mischiare la carta con altri materiali come plastica e metallo o come la carta plastificata, il cartone
accoppiato, la carta chimica, la carta carbone.

Vetro e Lattine
COSA SI
Tutti i contenitori in vetro come le bottiglie, i bicchieri, i vasetti per alimenti ecc.
Tutti i contenitori in alluminio (come lattine per bibite e alimenti o barattoli) e
banda stagnata e in generale i contenitori con i simboli ACC e AL.
COSA NO
Non mischiare vetro e lattine con oggetti in ceramica, in porcellana, cristalli, tubi neon, specchi,
lampadine, contenitori con i simboli T e F
Non mettere vetro e lattine in sacchetti di plastica
Non abbandonare vetro e lattine fuori dai contenitori stradali
Per le zone in cui è attivo il servizio porta a porta non usare contenitori diversi da quelli consegnati.

E tutti gli altri rifiuti?
PIATTAFORMA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
I rifiuti per i quali non è prevista la raccolta porta a porta (come l’olio vegetale
e quello minerale, il verde, il ferro, il legno, le batterie, gli elettrodomestici, gli
ingombranti), devono essere portati alla Piattaforma di Strada Vecchia
Cremonese. L'accesso è gratuito.
NUOVI ORARI DI APERTURA DAL 19/2/2018
Lunedì: 8.30-12.00 e 14.00-16.00
Martedì e Giovedì: 8.30-12.00
Mercoledì: chiuso
Venerdì e Sabato: 8.30-12.00 e 14.00-16.00
Domenica: 8.30-12.00
La piattaforma è chiusa nei giorni festivi.
NON SI POSSONO PORTARE IN PIATTAFORMA I RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI: in
Piattaforma si possono portare solo i rifiuti di provenienza domestica, non quelli provenienti da attività
produttive, industriali ed agricole.
L’ACCESSO ALLA PIATTAFORMA ECOLOGICA È CONSENTITO UTILIZZANDO LA CARTA REGIONALE DEI
SERVIZI (CRS).
RITIRO GRATUITO INGOMBRANTI A DOMICILIO
Per le utenze domestiche è possibile richiedere il ritiro gratuito a domicilio, per un massimo di tre
pezzi, dei rifiuti ingombranti non trasportabili con un’autovettura. Per prenotare il servizio è sufficiente
contattare il numero verde 800.193888 e concordare la data del ritiro.
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