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Comune di
MELICUCCÀ

CALENDARIO
SETTIMANALE

Raccolta Differenziata

FACCIAMO STRADA CON LA

DIFFERENZIATA
LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

RIFIUTI
ORGANICI
CARTA E
CARTONE
MULTIMATERIALE
VETRO
INDIFFERENZIATO

RITIRO Ingombranti e RAEE a
domicilio, in forma GRATUITA,
previa prenotazione al nostro
NUMERO VERDE.
INDUMENTI DISMESSI e OLI VEGETALI
CONFERISCILI negli appositi contenitori
dislocati sul territorio comunale, tutti i
giorni ed a qualsiasi orario.

ex RUP (PILE e FARMACI)
CONFERISCI Pile esauste/Farmaci scaduti
o non utilizzati negli appositi contenitori
posizionati presso i rispettivi rivenditori.

attenzione
ll VETRO viene ritirato ogni
15 giorni. (a Giovedì alterni)

t. 0965.771277- f. 0965.789708
melicucca@cittapulita.it
www.asedsrl.it
NUMERO VERDE ASED srl

CHIAMATA GRATUITA

800 572060

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 09.00 ALLE 12.30

ESPORRE I RIFIUTI ENTRO LE ORE 06:00 DEL GIORNO DI RACCOLTA indicato

RIFIUTI ORGANICI E SCARTI ALIMENTARI
Avanzi di cibo freddi e sgocciolati, crudi o cotti, bucce, torsoli, noccioli, scarti di frutta e verdura, carne, pesce, ossa, lische,
riso, pasta, pane, biscotti, formaggi, gusci d’uovo, alimenti avariati, fondi di caffè, filtri di té, camomilla ed altre bevande
ad infusione, tovagliolini sporchi e carta assorbente da cucina in piccole quantità, foglie e fiori provenienti dalla manutenzione di piante da appartamento, piante, terriccio dei travasi, fiori secchi, semi, tutto in piccole quantità, tappi di
sughero e cenere di legna non incandescente, ecc.
Inserire i rifiuti organici ben sgocciolati all’interno dei sacchi in mater-bi forniti, inserire esclusivamente rifiuti di natura
organica nel sacchetto, non pressare i rifiuti, ridurre a pezzetti quelli più voluminosi.
Tutto quello che non è di origine organica, vetro, plastica, confezioni di alimenti come vaschette, barattoli, retine, buste,
cellophane, ecc., piatti, bicchieri e posate di plastica, rifiuti generici e rifiuti liquidi.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
Imballaggi di carta, cartone e cartoncino, giornali, libri, riviste, quaderni, fogli, depliant, volantini non plastificati, cartoni
per bevande (es. in tetra pak), imballaggi in cartone ondulato di qualsiasi forma o misura, contenitori in cartone per
frutta e verdura, ecc.
Piegare e ridurre il volume dei cartoni, tagliere eventuali involucri o scatole, schiacciare i cartoni per bevande.
Contenitori di prodotti pericolosi, buste o sacchetti di plastica, materiali in vetro, plastica, metallo, carta o cartone sporchi
di cibo o di altre sostanze, carta oleata o plastificata.

MULTIMATERIALE (Imballaggi in plastica e banda stagna)
Piatti e bicchieri di plastica monouso (se puliti), bottiglie, vasetti, barattoli e gli imballaggi in plastica con i simboli “PET P - PP”, buste, shoppers e sacchetti di plastica, lattine per bevande e scatolame di metallo per alimenti con simbolo “AL”,
“ACC”, vaschette e fogli in alluminio, tappi di plastica e metallo, bombolette spray esaurite(non etichettate Tossici e/o
Infiammabili) vaschette e barre di polistirolo, ecc.
Vuotare completamente e sciacquare bottiglie e contenitori in plastica e lattine in alluminio.
Rifiuti ospedalieri (es. siringhe, contenitori per medicinali), giocattoli in plastica, posate monouso, custodie per CD, grucce, barattoli per colle, vernici e solventi, bombolette spray e contenitori (etichettati Tossici e/o Infiammabili), carta, cartone e cartoncino.

IMBALLAGGI IN VETRO
Bottiglie di vetro prive di tappo, fiaschi senza paglia, vasetti e barattoli di vetro, fiale in vetro per uso alimentare, brocche
in vetro, bottiglie di profumo.
Vuotare e sciacquare bottiglie e contenitori in vetro, rimuove le etichette presenti, conferire senza tappo.
Rifiuti ospedalieri (es. siringhe, contenitori per medicinali), giocattoli in plastica, posate monouso, custodie per CD,
grucce, barattoli per colle, vernici e solventi, bombolette spray e contenitori (etichettati Tossici e/o Infiammabili), carta,
cartone e cartoncino.

INDIFFERENZIATO (rifiuto secco residuo)
Plastiche non aventi funzioni di imballaggio (non riciclabili): giocattoli e oggetti vari, posate di plastica monouso, carta
sporca, oleata o plastificata, pannolini, pannoloni e assorbenti igienici ceramiche, porcellane e terracotta (pezzi di piccole dimensioni), CD, DVD, dischi in vinile, videocassette, penne e pennarelli, rasoi e lamette per la barba, spazzolini, guanti
usa e getta in gomma o lattice, guarnizioni in gomma, ecc.
Ridurre il più possibile il volume dei rifiuti e raccoglierli in un sacchetto ben chiuso.
Scarti alimentari e organici, materiali riciclabili (contenitori in vetro, plastica, metallo, carta), materiali impropri o
pericolosi, pile scariche e batterie d’auto e sostanze tossiche, calcinacci, pneumatici, rifiuti ingombranti, anche se
smontati, apparecchiature elettriche ed elettroniche, farmaci.

INGOMBRANTI, RAEE e SFALCI DI POTATURE E RAMAGLIE
INGOMBRANTI: mobili, armadi, divani, sedie, reti da letto, materassi, cornici, mensole, pentolame, parti e/o oggetti
metallici, giocattoli di grande dimensione, vetri/specchi di grande dimensioni, ecc.
RAEE: Lavatrici, frigoriferi, forni da cucina, microonde, lavastoviglie, congelatori, aspirapolvere, asciugacapelli, condizionatori,
rasoi elettrici, PC, tastiere, mouse, stampanti, fax, monitor,TV, decoder, radio, telefoni cellulari, tablet, fotocamere, videocamere,
videoregistratori, componenti elettriche ed elettroniche, giochi elettrici ed elettronici, macchine per cucire, utensili elettrici.
SFALCI DI POTATURE E RAMAGLIE: Sfalci di potature e ramaglie da conferire legate in fasci.
Ritiro a domicilio GRATUITO previa prenotazione al numero verde Ased srl 800 572 060.

attenzione: Il SACCO deve contenere solo i rifiuti per cui è destinato. In caso contrario, verrà applicato
un avviso di “Rifiuto non Conforme” ed il sacco non verrà prelevato.

