Opuscolo informativo sulla raccolta differenziata dei rifiuti

La raccolta differenziata comincia con te. Pochi gesti semplici che
renderanno migliore il nostro ambiente e la città più vivibile.

FACCIAMO LA
DIFFERENZA

Comune di
San Felice Circeo

con il contributo di

Il saluto dell’Amministrazione Comunale
Gentile cittadino,
siamo lieti e orgogliosi di poterti comunicare che nel nostro comune ha inizio
la raccolta differenziata, integrale, porta a porta per una parte del territorio e
il potenziamento delle isole ecologiche, con il posizionamento di cassonetti
aggiuntivi per l’organico in tutte le aree attrezzate per la raccolta differenziata. Inoltre ha inizio la raccolta porta a porta per le utenze non domestiche
– attività commerciali – che producono la frazione organica.
Si tratta di una svolta epocale, di una sfida per tutti noi, che sapremo accettare e vincere solo con il tuo aiuto. Infatti, il cittadino ha un ruolo chiave nel processo del riciclo, è un attore fondamentale perché senza la sua collaborazione nella corretta separazione domestica dei rifiuti, non ci può essere un buon
funzionamento dell’intero sistema di raccolta e di recupero dei materiali.
La raccolta differenziata è il modo migliore per preservare e mantenere le
risorse naturali, a vantaggio nostro, dell’ambiente in cui viviamo, ma soprattutto delle generazioni future: il fatto di riusare, riutilizzare e valorizzare i
rifiuti contribuisce a restituirci e a conservare un ambiente “naturalmente”
più ricco.
Ecco perché è importante ogni nostra singola azione.
Se li lasci non vale.
L’abbandono dei rifiuti è un gesto di grande inciviltà ed un problema che riguarda tutti. Da molto tempo in alcune zone del nostro territorio si sono create vere e proprie discariche abusive che, oltre a generare degrado ambientale, costringono l’Ente a far fronte ad ingenti spese straordinarie, a danno di
tutti i cittadini. È bene sapere che abbandonare qualsiasi tipologia di rifiuto
è un atto grave punibile con multe e sanzioni molto elevate, perciò i controlli
saranno più capillari e severi, ma abbiamo bisogno della preziosa collaborazione di tutti. È molto importante infatti non esitare a chiamare il Servizio tecnologico, la Polizia Locale o i Carabinieri, qualora si notassero questi
atteggiamenti scorretti, al fine di impedirli. Non possiamo accettare che i
comportamenti incivili di pochi vanifichino gli sforzi di molti cittadini virtuosi.
Buona differenziata a tutti.
Il Sindaco
Gianni Petrucci

Il Delegato ai Servizi Tecnologici
Giuseppe Bianchi

I rifiuti organici

Costituiscono quasi la metà dei nostri rifiuti
giornalieri: dal loro riciclaggio ne ricaveremo il
compost, un terriccio fertile come quello che si
usa per i vasi.
Cosa sono?
SI: Avanzi di cibo crudo e cotto, scarti di frutta e verdura, alimenti avariati, filtri di tè, camomilla e tisane,
fondi di caffè, tovaglioli di carta, piante e fiori, carta e cartone sporchi di alimenti (olio, sugo...), tappi di
sughero, paglia, fibre vegetali e segatura, cenere ben fredda, lettiere per animali domestici.
NO: Non sono e non vanno con i rifiuti organici: pannolini e assorbenti igienici, rifiuti sanitari e residui di medicazioni, mozziconi di sigaretta, rifiuti liquidi (brodi di cottura), tutti gli involucri e contenitori di alimenti
in plastica, vetro e metalli.

ATTENZIONE

devi usare solo sacchetti compostabili

La Carta e il cartone

Dal riciclaggio ne ricaveremo nuova carta
e nuovo cartone

SI: Giornali, riviste, libri, quaderni, fogli di carta, cartoncino, buste di carta, l’interno dei rotoli di carta igienica e della carta assorbente da cucina, buste dei biscotti, scatole ed imballaggi in carta, contenitori per
latte, succhi, panna liquida in Tetra Pak, cartoni di ogni tipo.
NO: Non sono e non si mettono insieme alla carta e al cartone: carta plastificata, carta oleata, carta carbone
o copiativa, carta cerata, carta vetrata. Carta e cartone sporchi di alimenti, vanno con i rifiuti organici!

ATTENZIONE

• Separa la carta e il cartone dagli altri materiali (Plastica,
legno...), se la carta e il cartone da riciclare sono sporchi
di residui alimentari (sugo, oli, salse...) puoi metterli con i
rifiuti organici
• I cartoni di grandi dimensioni vanno aperti o schiacciati e
posti di fianco al bidone
• Il tetra pak va riciclato con la carta

La plastica e i metalli

Si chiama raccolta multimateriale: plastica e
metalli vanno insieme nello stesso sacchetto!
Sono materiali importanti da non sprecare, dal
loro riciclaggio si ottengono nuovi oggetti per la
casa e per l’industria.
Cosa sono?
Tutti gli imballaggi (contenitori e involucri dei prodotti) in plastica e metallo devono essere riciclati con questo
tipo di raccolta!
SI: Plastica: Bottiglie, flaconi, vaschette, piatti e bicchieri usa e getta, grucce appendiabiti, confezioni,
sacchetti, buste di plastica, reti per frutta e verdura, cassette, vasi da vivaio, barattoli, scatole, pellicole,
buste della pasta, blister, tappi in plastica, polistirolo espanso degli imballaggi e simili. In pratica, tutto
ciò che è di plastica ed è destinato a contenere alimenti e prodotti vari per la casa e la persona.
Metalli: Lattine di alluminio per bevande, vaschette e pellicole in alluminio, scatolette e barattoli in
latta per alimenti, bombolette in acciaio, tappi metallici.
NO: Non vanno con questi rifiuti ma con quelli non riciclabili (residuo non riciclabile): articoli casalinghi, giocattoli, parti di elettrodomestici, custodie per CD e DVD, posate di plastica, tubi per irrigazione, borse e
zainetti, posacenere, portamatite, cartelline portadocumenti, ceramica e porcellana, cristalli e specchi,
videocassette. Inoltre tutti gli oggetti o contenitori fatti da materiali diversi saldati o incollati insieme;
come, accendini e rasoi “usa e getta” e tanti altri.

ATTENZIONE

Deposita questi imballaggi ben schiacciati, senza
residui di prodotto all’interno. Sciacqua bene i contenitori sporchi!

I rifiuti di vetro

Un antico e prezioso materiale, riciclabile
all’infinito per farne nuovo vetro!

Cosa sono?
SI: Bottiglie, barattoli e contenitori di vetro.
NO: Non mettere nella pattumiera del vetro: cristalli e specchi, lampadine classiche ed a risparmio energetico, lampade al neon, bicchieri, oggetti in vetro, vetri di mobili o di porte e finestre, ceramica, pirofile da
forno e qualunque altro materiale non di vetro.

• Sciacqua i contenitori sporchi di alimenti: avrai
più igiene, meno cattivi odori e faciliterai il lavoro
degli operatori ecologici

ATTENZIONE

• I tappi metallici ed in plastica vanno con la raccolta multimateriale

Il residuo non riciclabile

Facendo bene la separazione dei rifiuti
riciclabili, questi materiali non supereranno il
15% del totale dei rifiuti prodotti!
Da che cosa è costituito?
Da tutti quei prodotti non riciclabili che non hai potuto separare con le altre tipologie. Molti di questi rifiuti sono
misti, fatti cioè da più materiali incollati insieme e quindi è difficile riciclarli.
SI: Articoli casalinghi, giocattoli, parti di elettrodomestici, custodie per CD e DVD, posate di plastica, borse
e zainetti, posacenere, portamatite, cartelline portadocumenti, bicchieri, ceramica e porcellana, frantumi di cristalli e specchi, grucce in legno, radiografie, prodotti usati per l’auto-medicazione (comprese
le siringhe ben chiuse). Inoltre tutti gli oggetti o contenitori fatti da materiali diversi saldati o incollati,
accendini, rasoi usa e getta, sacchetti degli aspirapolvere.
NO: Non sono e non vanno con i rifiuti non riciclabili: tutti i materiali riciclabili (carta e cartone, vetro, plastiche, metalli, rifiuti organici, pannolini e pannoloni ed oli vegetali hanno una specifica raccolta), tutti i rifiuti di tipo edilizio, agricolo o industriale, pile e farmaci, lampade a risparmio e al neon, elettrodomestici,
oggetti e componenti elettronici (telefonini, radio, calcolatrici, orologi, lettori CD e DVD, caricabatterie....)
accessori per auto e moto, batterie d’auto.

ATTENZIONE

Non buttare via i rifiuti buoni per la raccolta differenziata ed acquista prodotti riutilizzabili, ricaricabili e riciclabili.

www.cosvega.it - servizioclienti@cosvega.it

Calendario Conferimenti
facebook.com/cosvega

Ricorda!

Esponi il contenitore dopo le ore 21.00 del giorno indicato.
Valido tutti i giorni compreso i festivi.

ORGANICO

Domenica, Martedì, Giovedì

CARTA

Comune di
San Felice Circeo

Lunedì

PLASTICA-METALLI-VETRO
Mercoledì

RESIDUO NON RICICLABILE
Venerdì

Cosvega multiservizi
Piazza San Domenico
Francavilla al Mare
con il contributo di

