Sono i mobili, elettrodomestici, che non devono essere depositati nei cassonetti generici o abbandonati accanto ad essi.
Vengono ritirati gratuitamente a domicilio (settimanalmente) previo
contatto telefonico al numero verde gratuito
800.365.552, oppure possono essere portati direttamente all’isola ecologica.

NUOVA STAMPA - REVELLO

I RIFIUTI INGOMBRANTI

Quali rifiuti si ritirano
Mobili, elettrodomestici (frigoriferi, cucine, lavastoviglie, lavatrici, televisori, computer, telefoni …)
Ricordati: differenziare questo tipo di rifiuto fa aumentare la percentuale della differenziata (il 30% del peso di un frigorifero viene conteggiato come rifiuto differenziato).

ABITI DISMESSI
Puoi depositare gli indumenti usati presso gli appositi contenitori posizionati in Piazza
W. Burgo, Via Cima, Piazza M. L. Alessi a Falicetto e Piazza Schiffer a Villanovetta.

I conti della serva...

DIFFERENZIARE...
FA RISPARMIARE!

Se le famiglie del nostro Comune operassero la differenziata con una raccolta media a settimana di:

Smaltire correttamente i rifiuti ci aiuta a proteggere l’ambiente e noi stessi: si diminuisce
il ricorso alle discariche e agli inceneritori, non si inquina, si salvano alberi e si recuperano materiali e risorse.

-

1 kg di carta (5 giornali e 2 scatole di pasta)
1 kg di vetro (1 bottiglia di olio, 1 di vino e 1 vasetto)
1/2 kg di plastica (4 bottiglie e 1 flacone di detersivo)
4 kg tra umido e verde
1/2 kg di metallo (4 barattoli e 4 scatolette)

in un anno si risparmierebbero circa

90.000 Euro!

Cioè se ognuno facesse la sua parte tutti pagheremmo di meno!!!
L’ISOLA
ECOLOGICA

L’ISOLA ECOLOGICA
È situata a MANTA - Str. Prov.le Manta Gerbola Vicino al Campo sportivo ed è aperta:
Il MARTEDÍ: dalle ore 14,00 alle ore 17,00

CUNEO

GIOVEDÍ:
Il SABATO:
Il

dalle ore 14,00 alle ore 17,00
dalle ore 08,30 alle ore 12,00

I rifiuti conferibili sono i seguenti:
Vetro, Carta e Cartone, Plastica, Lattine, Farmaci scaduti, Pile esaurite, Batterie usate,
Legname, Materiali ferrosi, Frigoriferi, Oli minerali, Pneumatici usurati, Materiali
ingombranti, Indumenti usati, Esausti di stampa, Materiali inerti, Neon, Televisori,
Monitor, Computer, Calcolatrici, Apparecchi telefonici, Videogiochi.

Eventuali variazioni saranno pubblicati sul sito del Comune www.comune.verzuolo.cn.it

Pensa che, in media, nel 2006 ogni abitante del nostro
Comune ha prodotto oltre 1,1 kg di rifiuti al giorno (più di 7
tonnellate al giorno!).
Con la tua collaborazione riusciremo a produrne di meno, ad
aumentare la raccolta differenziata e a ridurre i costi per il
Comune e quindi anche per te. E’ quindi importante che già all’acquisto si scelgano prodotti con pochi imballaggi o comunque facili da
riciclare.

LA CARTA (cassonetto bianco)
Puoi non solo riciclarla, ma puoi riutilizzarla più volte prima di gettarla.
Cosa si ricicla
Giornali, fogli, riviste, libri vecchi, quaderni, opuscoli pubblicitari, scatoloni e scatole di cartone, astucci di cartone e cartoncino. La carta da pacchi deve essere pulita, non legata da fili metallici e non raccolta in sacchi di plastica.
Cosa NON si ricicla
Carta stagnola, carta carbone, carta plasticata e argentata (quella delle patatine), carta
oleata (quella degli alimentari), fazzolettini e tovaglioli di carta sporchi, piatti di carta,
carta sporca di grassi e vernice, carta vetro, tetrapak (contenitori
di latte e succhi di frutta).
I cartoni dei negozi:
i commercianti devono raccoglierli a parte, appiattirli e trattenerli per tutta la settimana, posizionandoli presso i punti di
raccolta esclusivamente il mercoledì entro le ore 8,00.
Ricordati: si risparmiano 10 centesimi per ogni CHILO di carta che differenzi.

IL VETRO (cassonetto verde)
Ha sette vite come i gatti: una bottiglia di vetro è in grado di tornare sul mercato, in
media, sette volte prima di essere gettata via definitivamente.

L’ UMIDO

Cosa si ricicla
Bottiglie (vino, birra, olio…), damigiane priva di impagliatura, lastre e frammenti di
vetro (porte, finestre…) barattoli (marmellata, conserva …).
Le bottiglie e i barattoli di vetro vanno svuotati e risciacquati.

Dai rifiuti organici casalinghi si ricava il compost, un fertilizzante non
nocivo e non inquinante.
Ma soprattutto usando il compostatore l’umido te lo tieni e contribuisci
ad eliminare dai cassonetti la parte di rifiuti che pesa di più (perché ricca
d’acqua).
Puoi richiedere gratuitamente il compostatore presso l’ufficio Tributi
comunale (2° piano).

Cosa NON si ricicla
Ceramica (piatti e stoviglie), pirex, lampadine, specchi, cristallo, tubi al neon (attenzione: sono pericolosi), schermi di televisori (vetri speciali).
Ricordati: si risparmiano 11 centesimi per ogni CHILO di vetro che differenzi.

LA PLASTICA (cassonetto giallo)
Ha poco peso ma molto volume, quindi le bottiglie devono essere ridotte il più possibile,
schiacciandole e rimettendo il tappo per evitare che riacquistino la forma originaria.
I flaconi devono essere sciacquati.

Cosa si ricicla
Contenitori per liquidi (bottiglie dell’acqua, flaconi di detersivo, detergenti, prodotti
per la casa, vaschette di plastica per alimenti e vasetti dello yogurt e simili se puliti),
polistirolo, nylon, cellofan, borse della spesa e simili, cassette in plastica per ortaggi…
Cosa NON si ricicla
Piatti, bicchieri e posate di plastica, tetrapak (contenitori di latte e succhi di
frutta), gomma piuma, altri oggetti in plastica quali ad esempio bacinelle,
giochi, appendiabiti, tubi in gomma per irrigazione, teli agricoli o per serre.
Ricordati: si risparmiano 25 centesimi per ogni CHILO di plastica che differenzi.

I RIFIUTI PERICOLOSI
Le pile e le batterie devono essere gettate negli appositi cassonetti che saranno posizionati sul territorio o presso i rivenditori.

Rifiuti idonei
Avanzi alimentari (gusci d’uova, bucce di frutta, scarti di verdura …),
fondi di caffè, bustine di tè e tisane. È possibile aggiungere per il miglioramento del prodotto fiori, foglie, erba, residui di potatura.
Rifiuti NON idonei
Avanzi di cibi caldi, liquidi, metalli, vetro, porcellana e terra cotta, giornali, riviste, imballaggi di carta e cartone, plastica, prodotti chimici, tessuti e pannolini di carta, medicinali, garze e cerotti, lettiere per cani e
gatti, carne e ossa, pesce e lische, bucce di agrumi.
Ricordati: ogni CHILO di umido che va in discarica costa circa 12 centesimi.

IL VERDE (cassonetto marrone)
Questo rifiuto, SFUSO (privo di sacchi di nylon o scatoloni), si deve conferire negli appositi cassonetti dislocati sul territorio.

Rifiuti idonei
Fiori, foglie, erba, residui di potatura, privi di terra.

N.B.
I residui di grossa dimensione di potatura di alberi e di arbusti devono essere conferiti direttamente presso l’Isola Ecologica.
Ricordati: per ogni CHILO di verde che differenzi si risparmiano 12 centesimi.

I farmaci scaduti e le siringhe devono essere collocati negli appositi contenitori situati
presso le farmacie del capoluogo e davanti alle tabaccherie di Falicetto e Villanovetta.
Per i farmaci, se non sono liquidi o in contenitori di vetro, è necessario separare la confezione e il foglietto illustrativo, che vanno gettati nei contenitori della raccolta carta.
I contenitori dei fitofarmaci devono essere conferiti solo quando viene data comunicazione e la
ricevuta deve essere conservata nell’eventualità di un controllo.
Tutti gli altri tipi di rifiuti pericolosi (accumulatori per auto, neon, cartucce di stampanti e
toner) vanno portati esclusivamente all’isola ecologica.

I METALLI
Latte e lattine di bibite, cibi in scatola, sono riciclabili; vengono lavorati e si ricavano
metalli non puri (che vengono usati ad esempio per la lamiera esterna delle lavatrici).
Utilizza in casa un grosso contenitore per raccoglierli a parte, che periodicamente potrai
svuotare nell’apposito cassone presso l’isola ecologica.

Ricordati: si risparmiano 13 centesimi per ogni CHILO di metallo che differenzi.

