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I vantaggi della raccolta differenziata:
-Il Paese è più pulito e libero dai cattivi odori, con grandi
benefici per tutti i cittadini.
-L’ambiente è meno inquinato perché si eviterà la
dispersione di residui nocivi nel territorio.
-Diminuisce la quantità di rifiuto indifferenziato da smaltire.
-Si riducono i costi di smaltimento responsabili degli aumenti sulla tassa rifiuti!
Fai in modo che tutto questo sia una realtà anche per il nostro Comune! Il nostro
Paese ha bisogno del contributo di ognuno di noi! Ricominciamo da noi!
Un ringraziamento speciale va ai cittadini che da anni dimostrano grande senso di
civiltà e amore per il Paese impegnandosi per la raccolta differenziata!
__________________________________________________________________

Fai la differenza!
Nelle zone in cui c’è la raccolta porta a porta
basta posizionare il sacchetto nel giorno e nei
modi giusti (mattina del martedì e venerdì
plastica, mercoledì mattina carta)!
Per gli ingombranti (vecchi mobili, divani, sedie, tavoli, materassi, reti di letto,
elementi di arredamento, scaffalature metalliche, lavatrici, lavastoviglie,
televisori, monitor, computer e accessori, frigoriferi, congelatori, condizionatori,
porte, finestre ecc… basta comporre il numero verde 800448988!
Possono essere messi nella raccolta della plastica (bidone giallo): bottiglie
di acqua, latte, bibite e olio; flaconi per detersivi, saponi e cosmetici;
contenitori per salse, creme e yogurt; vaschette per alimenti; buste per
pasta, patatine, caramelle, verdure e surgelati; reti per frutta e verdura;
pellicole trasparenti; sacchetti e buste; sacchi per prodotti da giardinaggio,
per detersivi e alimenti per animali; vasi da fiore; materiali per la protezione
e il trasporto per le merci; piatti e bicchieri monouso (privi di residui di
cibi).
Carta (bidone bianco): giornali e riviste, cataloghi, elenchi
telefonici, volantini, cartoni piegati, libri e quaderni, scatole di
cartone per alimenti

Vetro (bidone verde): bottiglie di vetro svuotate (birra, vino ecc.) vasi e
contenitori in vetro.
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