COMUNE DI RONCHI DEI
LEGIONARI
ASSESSORATO PER L’AMBIENTE
COME FARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

INFORMAZIONI UTILI PER UN CORRETTO
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

Umido
Bidone marrone

UMIDO residui alimentari; bucce, gusci e semi di frutta, bustine del tè, fondi di caffè,
gusci d'uovo ossicini e noccioli, piccoli residui di potature (compatibili con il volume del
mastello, in particolare di fiori da terrazzo o similari) resti di pesce, carni e formaggi, scarti
di ortaggi, scarti di cucina, alimenti scaduti (senza confezione esterna) tovaglioli di carta
usati (in minime quantità), rami in erba, foglie secche in piccola quantità.



I rifiuti vanno inseriti in sacchetti biodegradabili e quindi dentro
bidoncini o bidoni di colore marrone,
marrone, che devono essere esposti
all’esterno dell’abitazione nel giorno dedicato.
dedicato. La Raccolta è
bisettimanale

Plastica e lattine
Sacco trasparente

PLASTCA blister per uova, borse della spesa, bottiglie d’acqua, bibite e latte, confezioni di
cosmetici (flaconi, tubetti, vasetti) confezioni per alimenti (vaschette, etc.), flaconi per
detersivi, fogli di cellophane, tappi in plastica, vasetti di yogurt o similari, previa rimozione
della copertura (foglio alluminio/plasticato, da depositare nel rifiuto secco residuo) in
genere tutti gli imballaggi in plastica (reggette, retine della frutta,polistirolo per imballo,
contenitori CD), piatti e bicchieri di plastica puliti.
LATTINE ,barattoli e oggetti metallici ,
vaschette e pellicole in alluminio, lattine per
bibite,
lattine per olio vegetale,
piccoli oggetti metallici , tappi di bottiglia, vasi e
barattoli per conserve

 Il

“rifiuto multi materiale riciclabile”, costituito da plastica,

lattine etc.,
etc va conferito mediante l’inserimento dello stesso in
appositi

sacchi

trasparenti

bianchi,

in

vendita nei negozi

convenzionati.. Non sono previsti i sacchi neri.
La Raccolta è a settimane alterne.
alterne. I sacchi vanno esposti per il
ritiro da parte degli operatori incaricati,
incaricati, la sera precedente al
giorno di passaggio
passaggio stabilito.

Carta
Sacco cartone o borsa carta

carta e cartoni, confezioni per alimenti (es. porta uova in cartone; scatole per la pasta e il
riso; scatole per sale e zucchero), contenitori in tetrapak (simbolo CA o scritta tetrapak
sulla confezione)per latte, succhi di frutta o bibite, fogli e sacchetti di carta, quaderni e
libri, riviste e giornali, scatole (anche di cartone).

 Il “rifiuto cartaceo”,
cartaceo” va conferito mediante la collocazione dello
stesso in qualsiasi contenitore di carta o cartone di cui sia in
possesso l’utente, o mediante l’inserimento in appositi sacchi di
carta in vendita nei negozi convenzionati. La Raccolta è a
settimane alterne.
alterne. I sacchi o i contenitori di carta vanno esposti
all’esterno della
della proprietà la sera precedente al giorno di
passaggio stabilito.

Secco residuo
Sacco giallo

TUTTO ciò che non ricade nelle frazioni riciclabili: questo è il motivo per cui tale frazione di
rifiuto è definita "RESIDUO".
AD ESEMPIO: pannolini e assorbenti, gomma, cassette
audio e video, compact disc, penne e pennarelli, carta oleata o plasticata (es. copertine
trasparenti di dispense o pubblicazioni; confezioni di caffè) spugne, spugnette sintetiche,
cosmetici, cocci di ceramica, porcellana e terracotta, lettiere per animali domestici, stracci,
abiti, scarpe non utilizzabili, mozziconi di sigaretta, particolari oggetti di plastica non
precedentemente elencati (ad esempio piatti, bicchieri e posate di plastica sporchi,
spazzolini, rasoi usa e getta, etc.) i materiali sporchi o impregnati vanno depositati nel secco
residuo

 Il “rifiuto secco residuo”,
residuo” costituito dai residui de
della separazione
nelle varie categorie di rifiuto effettuata dall’utenza, va
conferito mediante l’inserimento dello stesso in sacchi appositi di
colore giallo
giallo (o rosa solo per utenze NON domestiche)
domestiche), in
vendita nei negozi.
negozi I sacchi vanno esposti la sera precedente al
giorno di passaggio stabilito. Raccolta settimanale.
settimanale
Si ricorda che è’
è’ vietato l’utilizzo del sacco nero

passaggio stabilito per il ritiro del rifiuto secco residuo.
residuo. La
raccolta è settimanale.

RACCOLTA INDIFFERENZIATA
UTENZE ESENTI



Le persone ultraottantenni, disabili e non vedenti residenti da soli
POSSONO

EFFETTUARE

LA

RACCOLTA

INDIFFERENZIATA

mediante l’utilizzo di appositi sacchi di colore verde (da richiedere agli

uffici comunali competenti). I sacchi vanno esposti la sera
precedente al giorno di passaggio stabilito per il ritiro del rifiuto
secco residuo.
residuo. Raccolta settimanale.
settimanale. L’umido va comunque
conferito negli appositi bidoni color marrone.

Vetro
Campane del vetro sul territorio

Vetro, bottiglie , barattoli e vasetti, piccoli frammenti di vetro

 Per il conferimento del vetro gli utenti devono servirsi delle 70
campane dislocate sul territorio comunale.
Pile esauste e farmaci scaduti

 Per il conferimento delle pile esauste e dei farmaci scaduti gli
utenti devono servirsi degli appositi contenitori stradali dedicati
e dislocati sul territorio comunale.
Sfalci da potature, rami e ramaglie, erba e fogliame

 Per il conferimento dei residui di sfalci e di potature gli utenti
devono servirsi delle 40 minibenne dislocate sul territorio
comunale.
E’ vietato conferire sacchi contenenti altri rifiuti nei suddetti
contenitori/benne/campane dislocati sul territorio

RACCOLTA A DOMICILIO SU
APPUNTAMENTO
Elettrodomestici, vecchi mobili, materassi, lastre di vetro

 Il Gestore Ambientale Isontina Ambiente srl è incaricato
incaricato del
ritiro a domicilio dei cosiddetti rifiuti “ingombranti”,
“ingombranti”, mobili ed
elettrodomestici vari,
vari previo appuntamento da fissare chiamando
il numero di telefono gratuito

800 844 344
Il numero è attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì

dalle

8.00 alle 20.00 ed il sabato dalle 8.00 alle 13.00
Il servizio
servizio è a pagamento per ritiro di quantitativi superiori ai 2
mc.

ECOPIAZZOLA

 Il Comune di Ronchi dei Legionari dispone di un centro di
raccolta (ecopiazzola) situato in via del Lavoro Artigiano (area

