COMUNE DI SAPPADA
PLODAR GEMANDE

UNIONE TERRITORIALE
INTERCOMUNALE DELLA CARNIA

SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI
campana verde

campana gialla

VETRO

CARTA

 Bottiglie in vetro (anche se
rotte)
 Vasetti e barattoli di creme, di
marmellate, di conserve, ecc.
 Flaconi in vetro (anche dei
medicinali, ma vuoti)
 Vasi di vetro
 Bicchieri, portacandele
 Vetri vari












IMPORTANTE
Il vetro, se rotto, non deve essere
di dimensioni inferiori a 4 cm, in
quanto viene scarto dagli impianti!
Va quindi buttato nel secco
residuo.
Non sciacquare i contenitori
sporchi, (basta che siano vuoti) e
non staccare dal vetro le etichette
(saranno rimosse in fase di
riciclaggio).

Imballaggi in carta, cartoncino
Giornali, opuscoli e riviste
Quaderni, block notes, libri
Volantini pubblicitari (senza
cellophane)
Fotocopie e carta da disegno
Buste e fogli
Sacchetti di zucchero, farina,
ecc.
Scatole della pasta, detersivi,
ecc.
Confezioni per pizze da asporto
senza residui di cibo
Tetra Pak (confezioni di latte e
succhi ecc.)

IMPORTANTE
Gli scatoloni e scatole vanno rotti
o piegati.

presso i magazzini
comunali

CARTONE

 Imballaggi in cartone

IMPORTANTE
Gli scatoloni e scatole vanno rotti
o piegati.

cassonetto blu

IMB. IN PLASTICA E
LATTINE

 Bottiglie e contenitori (vuoti) e
tappi in plastica
 Piatti e bicchieri usa e getta,
vasetti di yogurt, vaschette per
cibi (senza residui)
 Involucri per fazzoletti di carta,
snack, merendine
 Contenitori, flaconi e dispenser
per
detergenti,
detersivi,
sciroppi, salse
 Sacchetti, buste e pellicole per
alimenti,
senza
residui
putrescibili
 Scatole
e
buste
per
confezionamento
di
capi
d’abbigliamento
 Vasi per vivaisti
 Nylon
per
imballaggi,
cellophane
e
film
da
imballaggio
 Reggette per legatura dei
pacchi
 Piccole taniche
 Blister (confezioni sagomate
rigide) per giocattoli, pile e per
articoli di cancelleria
 Cassette di frutta e verdura
 Borse per la spesa, reti in
plastica per frutta e verdura
 Polistirolo
(vaschette
e
componenti per imballaggio,
gusci, “chips”, barre, angolari
antiurto e simili)
 Barattoli o scatolette
 Tappi in alluminio o metallo
 Lattine
 Vaschette e carta stagnola
 Bombolette
spray
senza
simboli di pericolo e non in
pressione (della barba, panna,
schiuma da barba ecc.)
IMPORTANTE
È necessario ridurre il volume
della plastica e schiacciare le
bottiglie premendole sul lato,
utilizzando il tappo per mantenerle
compresse.
Non è necessario Non sciacquare
i contenitori sporchi, (basta che
siano vuoti) e non staccare dal
vetro le etichette (saranno
rimosse in fase di riciclaggio).
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cassonetti

SECCO
INDIFFERENZIATO

 Penne,
pennarelli,
evidenziatori, gomme, matite,
nastri, righelli, bottoni, astucci
 Pannolini,
pannoloni
e
assorbenti igienici
 Carta
carbone,
oleata,
plastificata, card plastificate,
involucri delle caramelle
 Cannucce, posate in plastica
(meglio se privi di resti organici)
 Palloni, peluche, giocattoli
 Ombrelli, guanti, cappelli, calze
in nylon, lana o cotone, scarpe,
vecchi abiti (se non conferibili
nei contenitori della Caritas)
 Addobbi/alberi di natale in
plastica
 Occhiali e lenti, bigiotteria
 Copertoni di biciclette
 Cover per cellulari
 Elastici, figurine
 Accendini,
mozziconi
di
sigaretta (spenti!), candele
 Video/audio-cassette,
floppy
disk, cd, rullini e negativi
fotografici, fotografie
 Cosmetici,
cerotti,
cotone
idrofilo, tubetti di dentifricio,
spazzolini,
bastoncini
in
cotone, pettini, rasoi usa-egetta, blister vuoti di medicinali
 Sacchetti dell’aspirapolvere
 Piatti e tazzine di ceramica o
porcellana
 Siringhe (con cappuccio)
 Vecchie lampadine ad
incandescenza

farmacia Zandonà e
ambulatorio medico

MEDICINALI SCADUTI







Pastiglie
Sciroppi o gocce
Pomate
Supposte
Fiale non utilizzate

PRIVI DELLE LORO SCATOLE

magazzino comunale

PILE ESAURITE
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contenitori

UMIDO

 Resti
di
cibo
(senza
imballaggio): farine, carne,
formaggio, pesce, uova, pasta,
dolci, pizza, bucce, semi, lische
di pesce, piccoli ossi e gusci
d’uovo, di molluschi e di frutta
secca
 Scarti di frutta e verdura
 Alimenti avariati
 Pane vecchio
 Fondi di caffè
 Filtri di tè, camomilla, tisane
 Salviette di carta unte o
bagnate
 Ceneri spente di legno non
trattato (in piccole quantità)
 Escrementi o lettiere di piccoli
animali domestici (solo se
biodegradabili)
 Fiori recisi, piante da vaso,
terriccio (in piccole quantità)
 Piume e peli

presso il CENTRO DI
RACCOLTA in loc.
Cleva

CARTONE
IMBALLAGGI IN PLASTICA E
LATTINE
RIFIUTI DI
APPARECCHIATURE
ELETTRICHE E
ELETTRONICHE
INGOMBRANTI
METALLI
LEGNO
OLIO VEGETALE
(solo per utenti domestici)
OLIO MINERALE
(solo per utenti domestici)
VERDE E RAMAGLIE
(solo per utenti domestici)
INERTI
(solo per utenti domestici)
BATTERIE AUTO
(solo per utenti domestici)

 Pile stilo, torcia, mezza torcia
 Pile rettangolari
 Batterie a bottone (per
calcolatrici, orologi, ecc.)
IMPORTANTE
UTILIZZARE SOLO SACCHETTI
BIODEGRADABILI
Ricorda che c’è una valida
alternativa
alla
raccolta
differenziata dell’organico. Se hai
un orto o un giardino, puoi
trasformare il rifiuto organico e gli
scarti
verdi
tramite
il
compostaggio domestico.

ORARI DI APERTURA
DAL 01.04 AL 30.09
Martedì dalle 9.00 alle 12.00
Venerdì dalle 16.00 alle 18.00
DAL 01.10 AL 15.11
Martedì dalle 9.00 alle 12.00
Venerdì dalle 13.00 alle 15.30
DAL 16.11 AL 31.03
Venerdì dalle 13.00 alle 15.30

Per informazioni e segnalazioni: website: www.carnia.utifvg.it; e-mail: ambiente@carnia.utifvg.it;
telefono: 0433 487756 (orari 9:00 – 12:00 Lun-Ven)

