COMUNE DI SAN RUFO
Provincia di Salerno

In apparenza le plastiche sembrano tutte simili ma in realtà ciascuna
ha caratteristiche chimiche che la rendono unica adatta ad un uso
specifico. Passo fondamentale per una buona riuscita del processo
del riciclo è una corretta separazione

SI
Bottiglie di acqua minerale

NO
Qualsiasi manufatto in plastica

Rifiuti ospedalieri (siringhe
contenitori per liquidi fisiologi
e per emodialisi
Flaconi di prodotti per il lavaggio di Beni durevoli in plastica (art.
biancheria e stoviglie
casalinghi, elettrodomestici ecc
Bottiglie di bibite

Flaconi di prodotti per la pulizia
della casa

Custodie per cd musicassette e
videocassette

Flaconi di sapone liquido

Piatti bicchieri posate in plastica

RACCOLTA RIFIUTI
SOLIDI URBANI

Contenitori di prodotti per l’igiene Articoli per l’edilizia, canne per
della persona
l’irrigazione
Vaschette in plastica per
alimenti

Barattoli e sacchetti per colle
vernici e solventi

Sacchetti della spesa

Giocattoli, grucce appendi abiti

Pellicole in plastica per
Posacenere portamonete
imballaggi
Blister e contenitori rigidi
Bidoni e cestini porta rifiuti
scatole (gusci per giocattoli)
Gusci, barre, chip da imballaggio
Cartelle porta documenti
In polistirolo espanso
Cassette per prodotti
ortofrutticoli e alimenti in genere

Componenti ed accessori auto

Imballaggi con eventuali residui
del contenuto (rifiuto pericoloso,
non pericoloso o putrescibile
Importante: Raccogliere la plastica in sacchi trasparenti purché
non inquinata da rifiuti organici e sostanze pericolose

RACCOLTA: MERCOLEDI’

SI
Tutte le pile esaurite

SI
Tutti i farmaci scaduti

Dobbiamo chiederVi di rispettare gli
orari di consegna delle diverse
frazioni di rifiuto e soprattutto di
collocare il rifiuto del giorno a
bordo strada a partire dalle
ore 7,00 dal Lunedì al Sabato

DOVE

Negli appositi contenitori presso le
farmacie e studi medici

Importante: depositare solo i farmaci scaduti non le
scatole e le istruzioni RACCOLTA: APPOSITI

CONTENITORI STUDI MEDICI E FARMACIA

NO

MANUALE PRATICO
PER SEPARARE E
RACCOGLIERE
BENE
Aiutaci anche tu a migliorare

Negli appositi contenitori presso i
rivenditori di materiale elettrico,
negli ipermercati, negozi e nelle
tabaccherie

DOVE

SI

l’ambiente in cui
viviamo

Comune di San Rufo

Via Roma 84030 - SAN RUFO - (SA)

Tel. 0975-395013 - Fax 0975-395243

E’ lo scarto dei prodotti di origine vegetale e animale, cioè in
gran parte quello che rimane nella preparazione o dopo la
consumazione dei pasti quotidiani
SI
NO
Pane, pasta, riso
Vetro
Fondi di caffè, bustine the, caMetalli
momilla e tisane
Carne, pesce, ossi, lische
Ceramica
Frutta e verdura, noccioli e semi Plastica
Uova e gusci
Contenitori in plastica
Formaggi e croste
Brick
Tappi di sughero
Fogli in alluminio
Fazzoletti e tovaglioli di carta
Pile
purché non stampati
Foglie e fiori recisi
Tessuti colorati
Cenere (di legno non trattato
purché spente in piccole quan- Legno verniciato
tità)
Paglia
Carta patinata delle riviste
Carta e cartone sminuzzato
Oli e grassi
Lane e fibre naturali sminuzzato Vernici e prodotti chimici
Oli esausti si raccolgono
l’ultimo venerdì del mese
Sacchetti dell’aspirapolvere
RACCOLTA :
Spazzatura
LUNEDI’ E VENERDI’
Ossa
Importante: Raccogliere l’organico solo negli appositi sacchetti biodegradabili e compostabili e fate in modo che non
venga mai contaminato da scarti non riciclabili o nocivi
Il vetro non inquina è igienico ed il materiale di imballaggio interamente riciclabile che mantiene intatte le sue qualità all’infinito
IMPORTANTE: depositare i rifiuti in appositi contenitori
RACCOLTA: GIOVEDI’ con cadenza quindicinale (vedi
programma 2009 già distribuito all’utenza

SI

NO

Bottiglie

Vetri per finestre e specchi

Flaconi

Piatti, tazzine da caffé, porcellane

Barattoli

Pirofile per il forno e lampadine
Flaconi con i simboli

Bicchieri rotti

Tutto quello che non si sa dove mettere

SI
Carta cartone sporchi, carta oleata o
alimenti

Plastiche non riciclabili: giocattoli
piatti, bicchieri posate in plastica
lamette usa e getta bastoncini pulisci
orecchie tubetti di dentifricio di cosmetici e creme

NO
Tutto ciò che appartiene alle raccolte differenziate di organico, carta
cartone, vetro, metallo, plastica,
sfalci e potature, pile e farmaci.
Tutti gli oggetti con i simboli

Assorbenti igienici pannoloni, panno- Importante: Usate sempre
lini (avvolti in carta o plastica)
per la consegna sacchi
Lettiere per animali domestici
Porcellane terrecotte ceramiche
video/musicassette
Medicamenti utilizzati quali garze
siringhe (badando a richiudere con
cura)

Trasparenti

RACCOLTA:
MARTEDI’ E SABATO

Questa tipologia è formata da materiali che possono essere riciclati ecco
perché vanno portati o fatti prelevare per essere portati nelle apposite
aziende

SI

NO

Elettrodomestici e mobili

Inerti

Materassi e reti

Batterie esauste, componenti ed
accessori auto

Scaldabagni, congelatori, condizionatori, frigoriferi, televisori,caldaie

Rifiuti pericolosi: cartucce da stampa elettronica, oli vegetali, tubi fluorescenti, lampade mercurio , contenitori di vernici e solventi, pesticidi

Macchine da scrivere, da cucire
Contenitori metallici in genere
fusti e barattoli vari

Ritiro su richiesta all’operatore
oppure al n. 0975395013 ore ufficio

Importante: non abbandonate sul territorio comunale gli
incaricati preleveranno a domicilio gratuitamente quello di
cui dovete disfarvi

L’alluminio è riciclabile all’infinito si risparmia energia. Gli imballaggi
metallici raccolti separatamente ridanno a questa materia prima
una nuova forma, una nuova vita e un nuovo splendore

SI

NO
Tutti gli oggetti con i simboli

Lattine per bevande
Bombolette spray per profumi deodoranti lacche panna
Scatolette per cibi conservati (tonno carne pesce
legumi e creme)
Vaschette per alimenti
Tubetti per conserve creme
e cosmetici
Tappi e capsule per bottiglie (olio vino e liquori)
Foglio sottile (cioccolato e
yogurt)
Scatole per prodotti alimentari
Le chiusure (tappi corona e
capsule)

Importante:
depositare i
rifiuti in appositi
contenitori
RACCOLTA:
GIOVEDI’ con cadenza quindicinale (vedi
programma 2009 già
distribuito all’utenza)

La carta, il cartone e il cartoncino di cellulosa una materia che può essere usata e riusata. Recuperarla significa
raggiungere un grande risultato:nuova carta,nuovo cartone nuovo cartoncino

SI
Giornali e riviste
Vecchi quaderni
Opuscolo
Sacchetti di carta
Fotocopie e moduli in
continuo
Scatole e scatoloni in
cartone

NO
Carta con residui di colla o
altre sostanze
Carte molto sporche
Carta chimica dei fax
Carta autocopiante
Bicchieri e piatti di carta

Cartoni per latte o succhi di
frutta in tetrapak

Importante: Non accoppiare mai la carta con
plastica e alluminio

RACCOLTA: MERCOLEDI’

