NON BUTTARE I SOLDI
NELL’INDIFFERENZIATA!
•
•
•
•

Per conoscere il calendario della tua raccolta porta a porta.
Per conoscere l’indirizzo e gli orari del centro di raccolta del tuo comune.
Per qualsiasi dubbio sulla corretta raccolta differenziata.
Per segnalare le discariche abusive nel tuo comune.

PER UNA RACCOLTA DI QUALITÀ RICORDA
Di separare correttamente gli imballaggi in base al materiale di cui sono fatti e conferire nell’apposito
contenitore per la raccolta differenziata. Grazie a te che separi gli imballaggi l’acciaio, l’alluminio,
la carta/cartone, il legno, la plastica e il vetro possono essere recuperati e riciclati.
Di ridurre sempre, se possibile, il volume degli imballaggi: schiacciare le lattine e le bottiglie di
plastica richiudendole poi con il tappo, comprimere carta e cartone. Renderai più efficace il servizio
di raccolta differenziata.
Di dividere, quando è possibile, gli imballaggi composti da più materiali, ad esempio
i contenitori di plastica delle merendine dalla vaschetta di cartone oppure i barattoli di vetro dal
tappo di metallo.
Di togliere gli scarti e i residui di cibo dagli imballaggi prima di metterli nei contenitori per la raccolta
differenziata. Se fai questo, ridurrai le quantità di materiali che vengono scartati.

Per informazioni contattare il call center

Di fare attenzione a non conferire nel contenitore del vetro oggetti in cristallo, oggetti in ceramica,
porcellana, specchi e lampadine.
Di riconoscere e conferire correttamente gli imballaggi in alluminio.
Di introdurre nel contenitore per la raccolta differenziata della plastica tutte le tipologie di
imballaggi. Fai attenzione a non introdurre altri oggetti, anche se di plastica, come giocattoli, vasi,
piccoli elettrodomestici, articoli di cancelleria e da ufficio.

www.kalatambientesrr.it

CENTRI DI RACCOLTA

INDIRIZZI

Sono aree dedicate dove portare i materiali che per
volume o tipologia non è possibile conferire nella
normale raccolta differenziata e integrano i diversi
sistemi di raccolta dei rifiuti operanti nel territorio.

• Comune di Caltagirone

Presso i centri di raccolta possono conferire
i rifiuti differenziati solo gli utenti del comune
di appartenenza.

C.da Rena Rossa

Via Monsignor M. Sturzo

• Comune di Grammichele
Via Gaetano Libertini, 17

• Comune di Militello in Val di Catania
• Comune di Scordia

Zona industriale - Strada N

Più riempiamo i bidoni dell’indifferenziata, più soldi spendiamo.
Sia come individui che come comunità. Perché lo smaltimento costa molto.

Per tenere il bidone dell’indifferenziata
il più vuoto possibile non c’è che un metodo:
separare per bene i materiali e aumentare
la raccolta differenziata. Ecco alcuni esempi:
La custodia di uno spazzolino da denti.
Separa bene la carta dalla plastica.
Il tetrapak del succo e il suo tappo di plastica.
È un gesto rapido che ti porta via poco tempo.
Gli involucri degli affettati.
Basta avere la pazienza di separarli.

QUASI TUTTO
È DIFFERENZIABILE.
ALLORA PERCHÉ
BUTTARE I SOLDI?

RESIDUALE (INDIFFERENZIATA)

ORGANICO
CONSIGLI UTILI
Gli scarti alimentari
devono essere introdotti
nel contenitore in
sacchetti biodegradabili
di mais (tipo Mater-Bi)
o in carta (es. quelli del
pane). Non usare
sacchetti in plastica.

COSA CONFERIRE
•
•
•
•
•
•
•

Scarti di cucina
Alimenti deteriorati
Fondi di caffè
Filtri di the
Fazzoletti di carta unti
Piccoli sfalci
Cartone da pizza unto

COSA NON CONFERIRE

CONSIGLI UTILI

COSA CONFERIRE

COSA NON CONFERIRE

•
•
•
•
•
•
•

I rifiuti devono essere
contenuti in buste o
involucri di plastica ben
chiusi, non lasciare mai
sacchetti a terra accanto
ai cassonetti.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Alimenti liquidi
Mozziconi di sigaretta
Lettiere non biodegradabili
Grassi e olii
Legno trattato o verniciato
Tappi di sughero
Alimenti confezionati

CARTA E CARTONE

Gomma
Gommapiuma
Cocci di ceramica
Mozziconi di sigaretta
Lettiere non biodegradabili
Assorbenti
Garze e cerotti

Rifiuti differenziabili
Rifiuti pericolosi
Rifiuti ingombranti
Sostanze liquide
Inerti e calcinacci

RAEE: RIFIUTI ELETTRICI ED ELETTRONICI

CONSIGLI UTILI

COSA CONFERIRE

COSA NON CONFERIRE

CONSIGLI UTILI

COSA CONFERIRE

LO SAI CHE...

Togliere nastri adesivi,
punti metallici e altri
materiali non cellulosi.
Appiattire le scatole e
comprimere gli scatoloni
per ridurre gli imballi
grandi in piccoli pezzi.
Recuperare la parte pulita
del cartone della pizza.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Togliere pile e batterie
dai propri RAEE e
conferirle nella raccolta
dedicata.

•
•
•
•
•
•
•

Una scheda di rete di un computer dismesso può essere
installata in un computer nuovo che ne sia sprovvisto.

Giornali, riviste, libri
Fotocopie e fogli vari
Quaderni, cartoncini
Carta da pacchi
Imballaggi di carta
Tetrapack
Fustini dei detersivi

Copertine e carte plastificate
Carta oleata o pergamena
Carta carbone o da forno
Carta chimica (es. scontrini)
Carta sporca di alimenti
Cartoni con residui di colla
Salviette e fazzoletti

PLASTICA, ALLUMINIO E ACCIAIO

TV, PC e accessori
Hi-Fi, notebook
Scanner, schermi
Stampanti, fax
Frigoriferi, lavatrici
Telefoni cellulari
Radio e videocamere

INGOMBRANTI

COME CONFERIRE
Chiama il numero verde 800 19 80 88 o consegnali
al centro di raccolta del tuo comune.

PILE E BATTERIE ESAUSTE

CONSIGLI UTILI

COSA CONFERIRE

COSA NON CONFERIRE

COSA CONFERIRE

COSA CONFERIRE

Svuotare, sciacquare
e/o pulire, schiacciare
i contenitori.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Mobili, sedie e poltrone, reti da letto, materassi, scaffali e
tavoli, divani legno trattato e verniciato.

Batterie usate di automobili, motocicli o biciclette
elettriche, pile esauste, batterie al litio di cellulari.

Bottiglie di plastica
Contenitori di plastica
Vaschette per alimenti
Lattine
Oggetti di metallo
Pentole, caffettiere
Chiavi e lucchetti

Componenti e accessori auto
Borse e valige
CD e DVD
Scarpe da ginnastica
Fotografie e pellicole
Lampadine
Bombolette spray

COME CONFERIRE

COME CONFERIRE

Chiama il numero verde 800 19 80 88 o consegnali
al centro di raccolta del tuo comune.

Usa gli appositi contenitori stradali o consegnali al
centro di raccolta del tuo comune.

RIFIUTI PERICOLOSI

VETRO
CONSIGLI UTILI

COSA CONFERIRE

COSA NON CONFERIRE

Svuotare, sciacquare
e/o pulire i contenitori
e non inserire sacchetti
di plastica.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Bottiglie di vetro
Bicchieri di vetro
Barattoli di vetro
Vasi di vetro

Piatti e tazzine in ceramica
Lampadine ad incandescenza
Tubi al neon
Specchi
Contenitori in ceramica
Oggetti in cristallo

FARMACI SCADUTI

COSA CONFERIRE

COSA NON CONFERIRE

Contenitori vuoti di vernici, coloranti, diluenti, solventi,
collanti, stucchi, pesticidi e tutti quei contenitori
con i simboli di pericolosità ed infiammabilità.

Siringhe e altri dispositivi sanitari taglienti/pungenti
come ad esempio lamette, cannule per flebo, bisturi
monouso, ecc.

COME CONFERIRE

COME CONFERIRE

Usa gli appositi contenitori installati nel centro
di raccolta del tuo comune.

Usa gli appositi contenitori installati presso le
farmacie o consegnali al centro di raccolta del tuo
comune.

