COMUNE DI SAPPADA

COMUNITA' MONTANA

PLODAR GEMANDE

DEL COMELICO E SAPPADA

PROVINCIA DI BELLUNO

ISOLE ECOLOGICHE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

- PIAZZOLE CENTRO URBANO Campana Verde
VETRO e ALLUMINIO

Campana Gialla
CARTA

● bottiglie senza tappo

● fogli e fotocopie

● vasi e altri contenitori senza coperchio
● bicchieri
● fiale
● lattine in alluminio (AL)
● contenitori in latta banda stagna o altri
metalli (ad es. scatole del tonno, dei pelati,
carne in scatola ecc.)
● tappi di bottiglia e coperchi dei vasetti
● carta stagnola e vaschette in alluminio
● bombolette spray in metallo purchè
completamente vuote

● quaderni
● giornali, riviste e opuscoli
● libri
● scatole
● imballaggi ed altre confezioni in cartone
● confezioni in tetrapack

TUTTE QUESTE CONFEZIONI, PRIMA DI ESSERE
IMMESSE NELLE CAMPANE, DOVONO ESSERE
RISCIACQUATE

SI RACCOMANDA DI TOGLIERE PRIMA TUTTI GLI
IMBALLAGGI DI NYLON E LE PARTI IN PLASTICA
E METALLO

Cassonetti Verdi
SECCO
INDIFFERENZIATO
R.S.U.

Farmacia Zandonà e
Ambulatorio Medico
MEDICINALI SCADUTI

Presso i magazzini
Comunali
CARTONE

● cartoni di qualsiasi genere vanno prima
adeguatamente spezzettati o compressi e
conferiti nell'apposito Container presso i
magazzini Comunali

E' SEVERAMENTE VIETATO ABBANDONARE I
CARTONI FUORI DALLE CAMPANE DELLA
CARTA O GETTARLI NEI CASSETTONI DI
COLORE VERDE (SECCO DIFFERENZIATO)

Cassonetti per
UMIDO

Campana Blu
PLASTICA

● bottiglie d’acqua e bibite
● flaconi per detersivi shampo, igiene
personale e cosmetici
● vaschette in plastica e di polistirolo,
confezioni sagomate per uova e vasetti
dello yogurt
● involucri di plastica o cellophane di
merendine, sacchetti della spesa, imballggi
vari di nylon
● coperchi in plastica di barattoli e
contenitori vari
● film e pellicole per imballaggio

TUTTE QUESTE CONFEZIONI, PRIMA DI ESSERE
IMMESSE NELLE CAMPANE, DEVONO ESSERE
RISCIACQUATE.
CASSETTE PER LA FRUTTA VANNO CONFERITE
NEI CASSONETTI BLU APERTI.

Composter per
UMIDO
USO DOMESTICO

● farmaci o medicinali scaduti privi delle
loro scatole e siringhe
● terracotta, porcellana e cocci di vaso
● vetro pirex e lampadine
● oggetti di peluche e ovatta
● stracci sporchi, spugne, spazzilini,
pannolini e assorbenti igienici
● nastro adesivo e mozzicini di sigaretta
● carta oleata o plastificata
● giocattoli, penne e pennarelli
● videocassette, audiocssette, cd, floppy
disk e altri supporti informatici
● piatti, postate e bicchieri di plastica
● rasoi usa e getta e accendini
● polveri di aspirapolvere
● oggetti in legno verniciato
UTILIZZARE GLI APPOSITI SACCHETTI ROSA
PREDISPOSTI DAL COMUNE CON CODICE
IDENTIFIVCATIVO A BARRE

Magazzino Comunale
PILE ESAURITE

● batterie esaurite prive di piombo quindi:
- zinco-carbone
- alcalino-manganese
- litio, zinco-aria
- ossido d'argento
- batterie ricaricabili al nichel-cadmio
- nichel-idruro metallico
- ioni e polimero di litio

● scarti e avanzi di cucina anche avariati
● bucce e resti di frutta anche noccioli e
scarti di verduta
● avanzi di carne e di pesce anche lische e
piccole ossa
● filtri di the, camomilla e fondi di caffè
● gusci di uova e pane vecchio
● fiori recisi
● fazzoletti e salviette di carta
● ceneri spente di stufe e caminetti

● scarti e avanzi di cucina anche avariati
● bucce e resti di frutta anche noccioli e
scarti di verduta
● avanzi di carne e di pesce anche lische e
piccole ossa
● filtri di the, camomilla e fondi di caffè
● gusci di uova e pane vecchio
● fiori recisi
● fazzoletti e salviette di carta
● ceneri spente di stufe e caminetti
● sfalci d'erba, ramglie, potature, residui
da pulizia dell'orto
● cassette di legno non trattate

UTILIZZARE GLI APPOSITI SACCHETTI
BIODEGRADABOLI PREDISPOSTI DAL COMUNE

UTILIZZARE GLI APPOSITI SACCHETTI ROSA PREDISPOSTI DAL COMUNE E NON ALTRI SACCHETTI (DELLA SPESA, SACCHI NERI O COLORATI), E' SEVERAMENTE VIETATO INTRODURRE VETRO,
TERRA, SASSI, FIORI, SEGATURA, CASSETTE E CARTONI E ABBANDONARE I RIFIUTI ALL'ESTERNO DELLE STRUTTIRE DI RACCOLTA
DAL 1° GENNAIO 2007 LE VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO SONO INOLTRE PUNITE CON UNA SANZIONE PECUNIARIA: IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI IN SACCHETTI DIVERSI DA
QUELLI FOIRNITI DAL COMUNE, CONTRASSEGNATI CON CODICE IDENTIFIVCATIVO A BARRE, PREVEDE UNA MULTA DAI 25,00 AI 154,00 € E IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI IN
SACCHETTI DIVERSI DA QUELLI DISTRIBUITI DAL COMUNE NON CONTRASSEGNATI CON CODICE IDENTIFICATIVO A BARRE UNA MULTA DAI 52,00 AI 516,00 €.

