Comune di Narbolia
RACCOLTA DIFFERENZIATA
Manuale per una corretta gestione dei rifiuti

SECCO RESIDUO NON RICICLABILE NE' RECUPERABILE
Dove conferisco?
Il rifiuto secco non riciclabile né recuperabile va introdotto in sacchi semitrasparenti e il sacchetto va ben
chiuso e depositato all'interno dei contenitori. (Non utilizzare sacchi neri, solo sacchi semitrasparenti.),

Cosa conferisco?
Filtri di sigarette, pannolini, pannoloni, assorbenti, cd, musicassette, siringhe, pirofile, ceramica e porcellana,
carta plastificata, carta molto sporca o molto unta, carta termica lucida o chimica (scontrini, fax ecc.),
sacchetti dell'aspirapolvere, accendini, rifiuti derivati dallo spazzamento dei pavimenti, penne, calze di nylon,
lamette.

Cosa non conferisco?
Tutti i materiali riciclabili che possono essere avviati alla raccolta differenziata, tutti i rifiuti elettrici ed
elettronici e pericolosi. I giocattoli devono essere conferiti come ingombranti.

RIFIUTO UMIDO-FRAZIONE ORGANICA
Dove conferisco?
I sacchetti devono obbligatoriamente riportare la dicitura ”biodegradabile e compostabile”, chiusi bene e
conferiti negli appositi mastelli o contenitori carrellati.

Cosa conferisco?
Avanzi di cibo, scarti di cucina, gusci d'uova e di molluschi, pane raffermo, bucce e scarti di frutte, scarti di
verdure, piccole ossa, bustine di the e fondi di caffè, fiori e piante recisi di piccole dimensioni, tovaglioli e
fazzoletti di carta intrisi di residui di alimenti, cenere spenta del camino, fibre naturali quali cotone, canapa e
lana. Foglie ed erba vanno introdotti nei sacchetti biodegradabili e compostabili, ridurre in pezzi le cassette di
legno per poi legarle con spago o raffia (non di plastica) e metterle vicino al contenitore. Vanno legate in
fascine piccole quantità di ramaglie della lunghezza massima di 60 cm e del peso non superiore a 10kg
depositandole per il ritiro non più di due per volta.

Cosa non conferisco?
Scarti non organici, pannolini, assorbenti, vaschette per alimenti, rifiuti liquidi.

CARTA CARTONE E CARTONCINO
Dove conferisco?
I materiali cartacei vanno piegati per ridurre il proprio volume e occupare meno spazio possibile,introdotti
all'interno di scatole e scatoloni oppure legati accuratamente ed esposti per il ritiro.

Cosa conferisco?
Giornali, riviste, libri, quaderni, carta per fotocopie, scatole di cartone di varie dimensioni (pasta, riso,
saponette, zucchero, sale, farina). Cartone del latte, bevande, succhi di frutta (Tetrapak). Cartoni di pizza
ripuliti da eventuali residui.
Buste in carta con rivestimento interno in alluminio, carta da cucina, buste da corrispondenza, sacchetti di
carta, shopper di carta, tubi della carta igienica.
Scontrini, biglietti lotterie e giochi vari, carta tritata da ufficio.

Cosa non conferisco?
Carta plastificata, carta molto sporca o unta,tovaglioli e scottex sporchi, fazzoletti per l'igiene nasale,
pannolini, pannoloni, assorbenti igienici, fazzolettini imbevuti, salviettine struccanti, scontrini di carta
chimica, carta termica, carta oleata, carta forno, carta copiativa, carta catramata, carta vetrata, carta utilizzata

come lettiera di animali, sacchi di cemento, carta mani utilizzata per pulizia di motori, involucri di caramelle
e cioccolatini. Tutti questi materiali vanno nel secco residuo.

IMBALLAGGI DI PLASTICA ED ALTRE PLASTICHE
Dove conferisco?
Gli imballaggi di plastica vanno introdotti in sacchi semitrasparenti ed esposti nell'apposito contenitore,
oppure dove presenti nei contenitori carrellati.

Cosa conferisco?
Bottiglie di acqua minerale, bibite, olio, succhi, latte, flaconi di sciroppi, creme, salse, yogurt ecc.
Vaschette e confezioni per alimenti in plastica trasparente (es. affettati, formaggi, frutta e verdura)
Buste e sacchetti per alimenti in genere.
Vaschette porta uova, vaschette del gelato, vaschette per alimenti in polistirolo, reti per frutta e verdura, buste
dei negozi e supermercati, pellicola di imballaggio, contenitori vari per alimenti di animali, stoviglie in
plastica monouso come piatti bicchieri e posate, purché senza residui.

Contenitori per prodotti non alimentari:
Flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l'igiene della persona e della casa, cosmetici, acqua distillata e
liquidi in genere.
Imballaggi in polistirolo in genere, vasi per vendita piante, grucce appendiabito (avendo cura di togliere il
gancio metallico).

Cosa non conferisco?
Siringhe, cd., dvd, e loro custodie; videocassette, musicassette e loro custodie.
Teli da serra, teli da imbianchino, teli da campeggio, articoli per l'edilizia (tubi, sagome in polistirolo, ecc.),
canne da irrigazione, tubo del dentifricio, tute sportive non recuperabili, giocattoli ed arredi.

ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI
OLI ESAUSTI
Gli oli esausti alimentari devono essere versati all’interno di bottiglie di plastica ben sigillate e depositate
all’interno dei contenitori predisposti. (seguire le indicazioni esposte nei contenitori stradali)

VESTITI USATI
I vestiti usati devono essere depositati all’interno di buste di plastica e depositate all’interno dei contenitori
predisposti. (seguire le indicazioni esposte nei contenitori stradali)

RIFIUTI INGOMBRANTI
Rifiuti voluminosi che per le loro dimensioni non possono essere inseriti in sacchi o contenitori.
Spesso sono costruiti con materiali composti,accoppiati e non tutti riciclabili.
Mobili, arredi, reti, materassi, tavoli, sedie, stendini, giocattoli,
TV, impianti stereo, frigo, forni, lavatrici.

