COMUNE DI CALCI dal 1 gennaio 2016
LUNEDI

MARTEDI

ORGANICO

MULTIMATERIALE
LEGGERO

MERCOLEDI

GIOVEDI

INDIFFERENZIATO

CARTA E CARTONE

Controllare date sulla
tabella

VENERDI
ORGANICO

SFALCI E POTATURE
RACCOLTA PANNOLONI/PANNOLINI
(SACCO GIALLO): Lunedì e Venerdì, escluso i festivi
oltre al Mercoledì nell’indifferenziato.
INGOMBRANTI
Chiamare la Geofor da telefono fisso 800 959095 (numero verde)
da cellulare 0587 261880 (a pagamento)
per ogni appuntamento è possibile ritirare fino ad un massimo di 1
metro cubo di ingombro che corrisponde a circa tre oggetti.

Controllare date sulla
tabella

IL VETRO IN CAMPANA
I contenitori in vetro (come le bottiglie o i
barattoli di tutte le misure comprese fiasche
da 5LT) devono essere messi nelle apposite
campane avendo cura di togliere i tappi di
sughero e tappi in latta o plastica (che
vanno messi nel multileggero).
Non gettare nelle campane eventuali sacchi
in plastica usati per il trasporto del vetro.
LA FORNITURA CONSEGNATA
E' STATA COMPOSTA DA UN NUMERO
SUFFICIENTE DI SACCHI IN BASE
AL NUCLEO FAMILIARE E
DAI GIORNI DI RACCOLTA PREVISTI
DAL CALENDARIO. PERTANTO NON SI
EFFETTUERANNO ULTERIORI
CONSEGNE DURANTE L'ANNO IN
CORSO.

ORGANICO (lunedì e venerdì)
Nella raccolta dell'organico vanno
conferiti tutti i rifiuti di origine animale o
vegetale come gli avanzi di cucina come
frutta e verdura, pane, gusci d'uova,
fondi di caffè, ecc.
Possono essere conferiti anche tovaglioli
usati e bustine di tè!
No gusci di cozze!

SFALCI E POTATURE (giovedì)
Con il nuovo calendario gli sfalci e le
potature non vengono più conferiti
con l'organico ma devono essere
raccolti separatamente.
Il giorno di raccolta degli sfalci e delle
potature è possibile conferire fino a 7
colli, tra sacchi e fascine, con un peso
cadauno non superire a 10 kg.

MULTILEGGERO (martedì)
Nel multileggero devono essere conferiti gli
imballaggi alimentari o meno di plastica o di
metallo e i cartoni per bevande (tetrapak).
Ricordiamo che per imballi alimentari in
plastica si intendono: piatti e bicchieri; bottiglie,
flaconi o contenitori per acqua, bibite, olio, succhi,
latte, creme, salse, yogurt, ecc.; confezioni rigide
per dolciumi (come ad esempio le scatole
trasparenti e vassoi interni); confezioni rigide e/o
flessibili per alimenti in genere (affettati, formaggi,
pasta frasca, frutta e verdura, ecc..)buste e
sacchetti per alimenti in genere (pasta, riso,
salatini,patatine,caramelle,surgelati,ecc.),vaschette
portauova o barattoli per gelati; retine per frutta e
verdura.
Sono invece imballi non alimentari in plastica:
flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l’igiene,
film e pellicole da imballaggio, blister o contenitori
rigidi e formati a sagoma (come ad esempio i gusci
per giocattoli), buste di confezionamento di capi di
vestiario, gusci, barre, chips da imballaggio in
polistirolo espanso per piccoli contenitori, reggette
per la legatura,pacchi, sacchi, sacchetti, buste
(shoppers non biodegradabili, sacchi per detersivi,
per alimenti di animali, ecc.). I rifiuti di metallo
da conferire con il multileggero sono: lattine in
alluminio, tappi metallici, barattoli per alimenti ed
ogni altro imballaggio.

INDIFFERENZIATO
(mercoledì)
Nella raccolta dei rifiuti
indifferenziati finiscono SOLO i
rifiuti che non possono essere
riciclati, come tubi per annaffiare,
mozziconi di sigaretta, casette
audio/video, CD, DVD e relative
custodie, posate di plastica,
assorbenti igienici, pannolini e
pannoloni, bastoncini per le
orecchie, cosmetici, giocattoli,
lettiere per animali, sacchetti per
aspirapolvere, penne, gusci di
cozze, ecc.
PER MAGGIORI
INFORMAZIONI
Chiamare GEOFOR
da telefono fisso:
800 959095
(numero verde)
da cellulare
0587 261880
(a pagamento)
APP : Il Rifiutario

