
      UMIDO avanzi di cibo, scarti di cucina, alimenti avariati, gusci d'uovo e di cozze, pane vecchio, verdure e frutta 
   marce, piccole ossa,fondi del caffè, filtri e di tè e camomilla, cenere spenta, fiori e piante domestiche 

1. Usare un sacchetto biodegradabile in materiale biologico 

2. Conferire il sacchetto ben chiuso nell'apposito secchiello 

3. Esporre il secchiello la sera prima del giorno di raccolta dalle ore 19.00 in poi e ritirarlo il giorno 

dopo l'avvenuta raccolta del sacchetto

4. Seguire i giorni indicati nel calendario della raccolta dei rifiuti

5. Non buttare per terra e fuori in strada i sacchetti senza secchiello 

6. Non inserire secco o carta o plastica 

      CARTA giornali, riviste, libri, fotografie, quaderni, scatoloni, borse carta,

scatole del latte e del vino, scatole succhi di frutta, carta forno

scatolette dei medicinali e in genere senza contenuto, fotografie 

salviette di carta poco unte, cartoni della pizza, 

1. La carta va conferita all'interno di scatoloni o borse

    di carta oppure legata con uno spago

2. Non superare il peso di 15 kg 

3. Esporre la carta la sera prima del giorno di raccolta 

    dopo le ore 19.00

4. Seguire i giorni indicati nel calendario della raccolta 

    dei rifiuti 

5. Non inserire carta vetrata, carta carbone, carta chimica, 

carta oleata e plastificata tipo confezione affettati o copertine 

6. Non inserire secco o plastica o umido  

      SECCO cassette audio e video, sacchetti per aspirapolvere, cd, dvd, floppy disk, piccoli 

giocattoli, carta oleata o plastificata (confezione affettati o copertine riviste),

posate in plastica forchette e coltelli, rasoi usa e getta, pannolini e assorbenti,

siringhe con il cappuccio per l'ago, lettiere di piccoli animali domestici, cialde del

 caffè, pettini e spazzole, colla stick e adesivi, guanti da cucina e in genere,

 card plastificate, scocth, cancelleria in genere, stracci sporchi, tubetti dentifricio,

 fiori finti, piatti in ceramica, lastre radiografie, bacinelle e sottovasi

1. Usare SOLO  sacchetti trasparenti di colore GIALLO  - no sacchi neri o altri colori

2. Esporre il sacchetto ben chiuso la sera prima del giorno di raccolta 

    dopo le ore 19.00

3. Seguire i giorni indicati nel calendario della raccolta dei rifiuti

essere visibile 4. Non inserire sacchetti o borsette chiusi all'interno del sacco

5. Non inserire carta o plastica o umido  

PLASTICA E LATTINE bottiglie d'acqua e di bibite, tappi in plastica, tappi marmellate-sottaceti-olio ecc…

 flaconi di detersivi e detergenti, flaconi alimentari (salse e glasse - maionese ecc..)

shopper o buste in plastica, sacchetti di nylon, buste per surgelati, cellophane, 

cassette per la frutta, vasetti yogurt, piatti e bicchieri in plastica, retine frutta 

carta stagnola, lattine in alluminio, lattine in acciaio tipo scatolette tonno,

grucce o appendi abiti in plastica, vaschette della carne/affettati  - della verdura

e uova, polistirolo (no edile), vasi da giardinaggio (no sottovasi) , vassoi in plastica, 

confezioni tipo patatine e merendine, pellicole avvolgenti, blister trasparenti

confezione avvolgente per 6 bottiglie,

1. Plastica e lattine vanno conferite all'interno di sacchetti TRASPARENTI AZZURRI

purchè NON di colore giallo - no sacchi neri

2. Bisogna schiacciare e chiudere con il tappo le bottiglie 

3. Esporre il sacchetto la sera prima del giorno di raccolta 

    dopo le ore 19.00

4. Seguire i giorni indicati nel calendario della raccolta dei rifiuti Es.: Sì 

5. Non inserire bombolette spray, utensili da lavoro e da cucina, giocattoli CONFEZIONE RIGIDA BLISTER 

6. Non inserire sacchetti o borsette chiusi all'interno del sacco, il materiale deve essere visibile  TRASPARENTE PREFORMATO

7. Non inserire secco o carta o umido  (senza il contenuto)

         VETRO Bottiglie, vasi e vasetti composti da solo da vetro Normale bicchiere in vetro Normale bicchiere in Cristallo 

1. Non inserire le borsette di nylon o altri rifiuti  

2. Non abbandonare il vetro fuori dalle campane  

3. Non inserire ceramiche o porcellane. I tappi in genere vanno nella plastica 

4. Non inserire bicchieri e oggetti in CRISTALLO in quanto contenenti piombo

5. Non inserire secco o carta o plastica o umido  

Sì NO

ATTENZIONE:

USARE SEMPRE SACCHI 

TRASPARENTI SOLO 

DI COLORE GIALLO 

ATTENZIONE:

USARE SEMPRE SACCHI 

TRASPARENTI AZZURRI   

(no sacchi gialli e no neri) 

COMUNE DI CRESPADORO


