CONFERIMENTO
indicazioni per una corretta differenziazione dei rifiuti
UMIDO
ORGANICO
Biodegradable waste
Déchets organiques

CARTA E
CARTONE
Paper and cardboard
Papier et carton

Nell’apposito bidoncino in sacchetti
compostabili in carta o amido di mais.
L’utilizzo di sacchi compostabili
È OBBLIGATORIO.
I SACCHETTI DEVONO
ESSERE CHIUSI.

Sfusi in borse di carta, scatoloni o legati
in pacchi di peso inferiore a 25 kg
Ridurre il volume di scatole
e scatoloni prima del
conferimento.
NON UTILIZZARE SACCHI
IN PLASTICA.

IMBALLAGGI
IN PLASTICA
E METALLI
Plastic packaging and metals
Emballages and plastique et mètaux

Sacchi trasparenti o semitrasparenti.
Si possono usare anche le
borsette della spesa distribuite
da negozi e supermercati, purchè
siano semitrasparenti.
Ridurre il volume degli imballaggi
prima del conferimento.
NON USARE SACCHI NERI.
I SACCHETTI DEVONO ESSERE CHIUSI.

VETRO
Glass / Verre

SECCO NON
RICICLABILE
Non recyclable waste
Déchets secs non recyclables

Sfuso nel bidone arancione.
Non usare sacchi in plastica.
Non introdurre nel contenitore
oggetti in ceramica o altri materiali
estranei.
Evitare di rompere bottiglie e
contenitori in vetro.

Sacchetti trasparenti o semitrasparenti.
Si possono usare anche le
borsette della spesa distribuite
da negozi e supermercati,
purchè siano semitrasparenti.
I SACCHETTI DEVONO
ESSERE CHIUSI.
NON USARE I SACCHI NERI.

Sacchetti aperti o fascine

VERDE E RAMAGLIE
Garden waste / Vert

INGOMBRANTI E RAEE
(rifiuti da apparecchiature
elettriche ed elettroniche)
Bulky waste and electronic
equipment
Encombrants

PERICOLOSI
Dangerous municipal waste
Déchets urbains dangereux

OLIO VEGETALE
Olio alimentare usato
Vegetable oil
Huile végétable

di peso inferiore a 20-25 kg

Il sacco va lasciato aperto in modo
che gli operatori possano svuotarlo
e restituirlo. Il sacco deve essere
riutilizzato per i conferimenti
successivi.
Le ramaglie devono essere
ben legate in fascine.

Ritiro a domicilio su chiamata al
numero verde 800/247 842.
Al momento della prenotazione
elencare in modo dettagliato e
completo gli oggetti da asportare.

Contenitori stradali dislocati
sul territorio comunale.
Oltre alle pile e ai medicinali scaduti,
sono rifiuti pericolosi tutti i contenitori
che contengono residui di sostanze
contrassegnate dai seguenti simboli:

In casa conferire l’olio in bottiglie, tanichette
o altri recipienti.
Introdurre solo olio per uso alimentare:
s LOLIO USATO IN CUCINA PER FRIGGERE
s LOLIO DI CONSERVAZIONE DEI CIBI
in scatola (tonno, funghi, ecc).
Svuotarlo nelle cisterne dislocate nel territorio:
PARCHEGGIO PUBBLICO
via Aldo Moro - GALZIGNANO TERME
PARCHEGGIO ZONA ARTIGIANALE
VALSANZIBIO

È VIETATO L’ABBANDONO DEI RIFIUTI NONCHÈ IL CONFERIMENTO DEGLI STESSI
CON MODALITA’ E TEMPI DIVERSI DA QUELLI INDICATI NEL CALENDARIO

