COMUNE DI ROCCABASCERANA (AV)

Concittadini, l'Amministrazione Comunale in collaborazione la S.O.G.E.S.I. srl rende noto, che dal 01 MAGGIO 2012
in virtù del nuovo accordo ANCI-CONAI è possibile conferire insieme agli imballaggi in plastica, anche bicchieri, e
piatti in plastica:

COSA CONFERIRE CON IL GLI IMBALLAGGI IN PLASTICA ?
• Bottiglie vuote di acqua
• Bottiglie vuote di bibite e latte
• Contenitori di detersivi
• Contenitori di shampoo, di bagno schiuma e simili
• Flaconi e barattoli per alimenti (es. yogurt, sciroppi, salse, creme di formaggio, dessert)
• Contenitori di alimenti per animali
• Contenitori rigidi (scatole e vassoi per dolciumi, gusci per giocattoli, articoli di cancelleria ...)
• Vassoi per alimenti in genere
• Vassoi di polistirolo
• Sacchetti e buste per alimenti (es. pasta, riso, patatine, caramelle, surgelati ecc.)
• Sacchetti e buste per confezioni (es. camicie, calze, cravatte)
• Sacchetti e pellicole di plastica
• Buste della spesa
• Buste della pasta
• Nastri per legature pacchi
• Vaschette per alimenti (es. affettati, uova, formaggi, yogurt, frutta, verdura, carne, pesce, gelati,uova)
e relativi coperchi
• Imballaggi in plastica
• Cellophan per imballaggi
• Pellicole di cellophane
• Flaconi per prodotti di pulizia e igiene personale
• Incarti trasparenti di brioches , merendine e caramelle
• Tutti gli imballaggi di plastica INCLUSI BICCHIERI, E PIATTI IN PLASTICA.

Cosa non conferire:
Contenitori con i simboli dei rifiuti pericolosi, custodie per cd, musicassette, videocassette, articoli per
l’edilizia ,bidoni e cestini portarifiuti, cartellette, portadocumenti, ecc.

Inoltre si comunica che sempre più spesso si verifica nelle giornate della raccolta dell’indifferenziato, che le utenze
posizionano all’interno delle buste rifiuto secco RECUPERABILE (plastica, carta, vetro, lattine) che andrebbe
conferito correttamente nella raccolta differenziata. Si avvisa che dal 15 settembre 2012 saranno attivati i
controlli al fine di risalire agli autori dei depositi non conformi. Gli organi addetti ai controlli procederanno a
ispezioni selettive solo nei casi in cui abbiamo ragione di ritenere che i rifiuti siano stati lasciati senza osservare le
norme in materia di raccolta differenziata. NELLE BUSTE DELL’INDIFFERENZIATO VANNO INSERITI SOLO I

SEGUENTI RIFIUTI:
Residui delle pulizie domestiche (spazzamento), gomma, cassette audio e video, Pannolini, assorbenti, rasoi,
mozziconi di sigarette.
Non inserire nei contenitori indifferenziati materiali riciclabili e chiudere bene i sacchi.

