
Raccolta Organico

Sl: avanzi di cucina, scarti di frutta e verdura, gusci di uova,
pane secco, fondi di caffè e fillri di tè, piccole ossa, gusci di
cozze, tovagliolie fazzoletti dì carta, fiori recisi, ecc.

NO: pannolini e pannoloni, assorbenti, stracci sporchi, mozzi-
coni di sigaretta, capsule di caffè, metalli, plastica, vetro e tutto cio che non
è di origine vegetale o animale.

C0ME: utilizza sacchetti biodegradabili-compostabili da conferire nel conte-
nitore predisposto da esporre fronte strada solo nei giorni e nelle ore indica-
ti sul calendario.

Compostaggio Domestico: I cittadini prowisti di uno spazio verde (orto o
giardino) possono aderire alla campagna di compostaggio domestico iscri-
vendosi alllAlbo dei compostatori e trasformare gli scarti organici delle pro-
prie cucine. Gli iscritti beneficiano di uno sconto sulla Tari in base a quanto
previsto dal Regolamento Comunale. A tal fine è possibile fare richiesta di
una compostiera.

Contenitori in Vetro

Sl: bicchieri, ampolle, bottiglie e barattoli in vetro, senza tappi
e coperchi.

NO: pirofile, oggeiti in cristallo e ceramica, pyrex, terracotta,
vetro accoppiato con altri materiali (es. specchi, lampadine,

luci al neon, ecc.)

COME: inserisci gli imballaggi in vetro, sfusi e svuotati, nel contenitore
predisposto da esporre fronte strada nei giorni e nelle ore tndicati sul calen-
dario.

. * .. Sl: bottiglie e flaconi in plastica, buste, vaschette, vassoi in

-?, 
polistirolo, pellicole in plastica, piatti e bicchieri usa e getta,

f: .. vasetti per lo yogurt, blister ecc.. Lattine per le bevande, scato-i:':':' lette per alimenti, vaschette di alluminio, barattoli in acciaio,
coperchi, ecc..

NO: tutto ciò che non e imballaggio, giocattoli, materiale sanitario, spazzoli-
ni, Iampadine ecc..

COME: svuota i contenitori dagli avanzi di cibo, schiaccia e riducine il volu-
me, utilizza il contenitore predisposto con sacchetti trasparenti ed esponilo
fronte strada nei giorni e nelle ore indicati sul calendario.

&secmlfay fsrtrcy e fsrf*ffe

Sl: imballaggi in cartone ondulato e cartoncino, giornali,
riviste, libri, sacchetti in carta per alimenti, fogli di carta,
contenitori in Teirapak, scatole dei medicinali, cartone
della pizza, ecc.

NO: carta unta, carta oleata, carta da forno, carta plastificata e scon-
trini.

COME: schiaccia e riduci di volume il cartone, svuota tutti i conteniiori;
mettili sfusi nel contenitore predisposto da esporre fronte strada nei
giorni e nelle ore indicati sul calendario.

ff*ee*Jfa Seeco Eesíde.y*

Sl: pannolini, pannoloni e assorbenti igienici, polvere,
accendini, mozziconi di sigaretta, bigiotteria, stracci
sporchi, spugnette, guanti in lattice e in gomma, mate-
riale da cancelleria, cd, cocci, terracotta, cristallo, spaz-

zolini, cotton fioc, rifiuti di medicazione, lamette, carta forno, carta
unta, scontrini ecc..

NO: tutti quei rifiuti che si possono riciclare.

COME: utilizza comuni sacchi trasparenti e riponili nel contenitore
predisposto da esporre fronte strada nei giorni e nelle ore indicati sul
calendario.

Raccolto Rifi uti Speciali
(Pile esauste - Farmaci scqduti - Contenitori T e/o F)

C0SA: rifiuti urbani pericolosi (pile esauste e farmaci scaduti); conte-
nitori o bombolette spray etichettati "T" (tossico) o "F" (infiammabile).

COME: la raccolta viene effettuata tramite contenitori specifici ubicati
presso i rivenditori e sul territorio comunale.

Raccolto lngombranti e RAEE

GOSA: poltrone, divani, maierassi, mobili vecchi, tv, frigoriferi ed elet-
fodomestici in genere.

COME: gli oggetti di grandi dimensioni o elettronici in genere possono
essere conferiti presso il Centro di Raccolta lntercomunale silo nella
Zona lnd. Fresilia del comune di Frosolone. Se impossibilitati a rag-
giungere il Centro, è possibile richiedere il servizio di raccolta a domi-
cilio. Per prenotazioni contatta la Smaltimenti Sud srl al Numero
Verde 800 199 709 (solo dai numeri fissi) e alto 0865.290645.


