Comune di Guarcino (FR)
Brochure Informativa

RACCOLTA DIFFERENZIATA
800 3

Per informazioni e chiarimenti contatta:
Servizi Industriali S.r.l.
dal lunedì al venerdì
dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00

e-mail: segnalazioni.servizindustriali@gmail.com
sito: www.servizi-industriali.com

Comunicazione del SINDACO
Care cittadine e cari cittadini,
Il 01 ottobre 2022 sarà la data scelta da quest’Amministrazione per adottare anche a Guarcino la Raccolta Differenziata dei Rifiuti
attraverso due metodologie di raccolta e conferimento dei rifiuti:
 metodo cosiddetto di prossimità “mini isole ecologiche ZONA A”;
 metodo cosiddetto di “ porta a porta ZONA B”;
Questa scelta è divenuta, per quest’Amministrazione, un impegno di civiltà e di rispetto per l’ambiente circostante e una priorità sociale
per l’abbattimento dei costi e lo smaltimento in discarica, e recuperare risorse sulla raccolta e vendita della carta, plastica e del vetro.
Le discariche si stanno esaurendo e i costi di smaltimento e trasporto aumentano in continuazione.
Ognuno di noi è chiamato a fare la sua parte, cercando di produrre meno rifiuti e di differenziarli il più possibile.
Grazie all’aiuto e alla buona volontà di tutti, possiamo finalmente attivare e gestire meglio la raccolta differenziata di “prossimità con
mini isole ecologiche” e con il “porta a porta” a Guarcino.
La scelta è tra liberarsi dei rifiuti o recuperarli per liberare nuove risorse; separare e riciclare è un’attività che coglie più obiettivi, si
contengono sprechi e anche le tasse, si salvaguarda l’equilibrio ambientale del nostro territorio e si migliora il decoro della nostra città.
Per raggiungere questi obiettivi occorre l’impegno di tutti, lavorare in sinergia, perciò confido molto sulla Vostra buona volontà, Vi prego
anche di sopportare eventuali disagi iniziali, vedrete che supereremo brillantemente quest’esame ottenendo i risultati prefissati:
migliorare l’ambiente e magari pagando anche meno tasse.

INFORMAZIONI SULLA METODOLOGIA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI
Il servizio di raccolta dei rifiuti è organizzato in base alla suddivisione del territorio in aree predefinite:
 Centro Storico denominato ZONA A;
 Area Urbana e Area Periferica denominate ZONA B;
 Zona Campo Catino;

INFORMAZIONI SULLA METODOLOGIA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI
DEDICATA ALLE UTENZE DEL CENTRO STORICO ZONA A
La raccolta dei rifiuti dedicata alle utenze domestiche e non domestiche ubicate al Centro Storico denominato ZONA A, avverrà mediante
l’utilizzo delle mini isole ecologiche, posizionate nelle seguenti Zone/Vie:







Piazzale Nassiriya;
Via Roma;
Piazzale Ferdinando Terenzi;
Via Conte Giuseppe Celani;
Borgo Sant’Angelo;
Via Cesare Imperi;

INFORMAZIONI SULLA METODOLOGIA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI DEDICATA ALLE UTENZE DELL’AREA
URBANA E PERIFERICA
La raccolta dei rifiuti dedicata alle utenze domestiche e non domestiche, ubicate nell’Area Urbana e nell’Area Periferica denominate ZONA
B, avverrà con la modalità porta a porta. Il ritiro a domicilio verrà effettuato direttamente dagli operatori addetti alla raccolta secondo i
seguenti calendari.
Le tipologie di rifiuto, saranno conferite dagli utenti nelle immediate vicinanze dell'accesso privato su suolo pubblico o di libero accesso,
nei giorni ed orari prestabiliti e nei contenitori dedicati.

CALENDARIO SETTIMANALE DI RACCOLTA PORTA A PORTA
ZONA B (Centro Urbano e Case Sparse) UTENZE DOMESTICHE
RACCOLTA
Porta a Porta UD
ZONA B
ORGANICO
PLASTICA E
METALLI
CARTA E CARTONE
VETRO
INDIFFERENZIATO
PANNOLONI E
PANNOLINI *
*servizio da attivare
previa presentazione di
richiesta;

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

CALENDARIO SETTIMANALE DI RACCOLTA PORTA A PORTA UTENZE NON DOMESTICHE
ZONA B (Centro Urbano e Case Sparse) e ZONA CAMPO CATINO nei mesi: Luglio e Agosto e da Dicembre a Marzo
RACCOLTA
Porta a Porta UND
ZONA B
CAMPO CATINO

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

ORGANICO
PLASTICA E
METALLI
CARTA E CARTONE
VETRO
INDIFFERENZIATO

ZONA CAMPO CATINO UTENZE NON DOMESTICHE nei mesi: Aprile-Maggio-Giugno-Settembre-Ottobre-Novembre
RACCOLTA
Porta a Porta UND
CAMPO CATINO
ORGANICO
PLASTICA E
METALLI

*ogni 2 settimane;
CARTA E CARTONE

*ogni 2 settimane;
VETRO

*ogni 2 settimane;
INDIFFERENZIATO
*ogni 2 settimane;

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

ISTRUZIONI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI
I rifiuti opportunamente differenziati dovranno essere conferiti a bordo strada in prossimità dell’accesso alle abitazioni.
Gli utenti che risiedono presso strade con accesso privato dovranno depositare i contenitori in prossimità dell’accesso alla strada
pubblica.
Per strade e spazi che pur essendo privati, son in condizione di essere percorsi dai mezzi delle raccolta, è necessaria l’autorizzazione e
la liberatoria da parte dei proprietari per consentirne il transito.
 Il deposito dei rifiuti avverrà dalle ore 20:00 del giorno antecedente quello di raccolta, alle ore 06:00 del giorno di raccolta (orario
invernale);
 Il deposito dei rifiuti avverrà dalle ore 22:00 del giorno antecedente quello di raccolta, alle ore 06:00 del giorno di raccolta (orario
estivo);
Dopo il ritiro i contenitori vuoti dovranno essere riposizionati negli spazi privati.
Orario della raccolta: dalle ore 6:00 alle ore 13:00.
Se abitate in posti difficilmente raggiungibili dal “Porta a porta”, depositate i vostri mastelli nel punto più vicino alla strada
e ben visibili agli operatori addetti alla raccolta.
Per informazioni e chiarimenti contatta:
Servizi Industriali S.r.l.
email: segnalazioni.servizindustriali@gmail.com
sito internet: servizi-industriali.com
Numero Verde 800 319 300
dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00
e dalle ore 15:00 alle ore 17:00;
Abbandonare i rifiuti in strada o vicino ai contenitori espone a sanzioni amministrative in base al Regolamento Comunale e
rende sporca e meno bella la tua città!

Ricorda di...
AVERE CURA dei contenitori che ti sono stati affidati, non perderli!
Nel caso di danneggiamento o perdita dei mastelli contattaci!

RISPETTARE sempre i giorni e gli orari stabiliti per la raccolta e ritirare il contenitore una volta che è stato svuotato.

RIDURRE il volume del cartone e della plastica prima di inserirli nel mastello dedicato.
LASCIARE I CONTENITORI BENE IN VISTA, all’esterno della tua casa, vicino
alla porta di ingresso o a bordo strada.
Infine ricorda che per gestire al meglio la raccolta differenziata è importantissimo:

PRODURRE MENO RIFIUTI,
acquistando oggetti riutilizzabili e prodotti con meno involucri e possibilmente riciclabili.

i Rifiuti Organici
Cosa sono?
avanzi di cibo crudo e cotto, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, lische di pesce e molluschi, gusci d’uovo, Filtri di the (liberi da
parti metalliche), piante e fiori recisi o secchi, alimenti avariati, carta assorbente e fazzoletti di carta non stampati, ceneri spente di
caminetto, stuzzicadenti, tappi di sughero, cartone sporco di pizza o di altri cibi, tovaglioli di carta sporchi di cibo, etc..

SI
NO

non sono e non vanno con i rifiuti organici: pannolini e assorbenti igienici, medicinali, garze e cerotti, mozziconi di sigaretta, rifiuti
liquidi (es. brodi di cottura), tutti gli involucri e contenitori di alimenti in plastica, vetro e metalli, carta oleata, tetrapak (contenitori
del latte, del vino, succhi di frutta).

Dove Inserisco ?
Sacchetto Biodegradabile
Pattumiera Marrone

GIORNI DI RACCOLTA:

Lun

Mar

Mer

Gio

Ven

Sab

ORARIO DI ESPOSIZIONE INVERNALE: DALLE ORE 20:00 ALLE ORE 6:00
ORARIO DI ESPOSIZIONE ESTIVO: DALLE ORE 22:00 ALLE ORE 6:00

il Vetro
cos’è?

SI
NO

bottiglie per acqua e bibite, flaconi di vetro per detersivi e per l’igiene personale, vasetti per liquidi e prodotti alimentari, vasi di vetro
(anche con coperchio in metallo), vetri vari anche se rotti.
non sono e non vanno con questi rifiuti: piatti e posate di plastica, tazzine da caffè, sacchetti dei surgelati e delle minestre confezionate,
parti di elettrodomestici, articoli casalinghi, giocattoli, borse e zainetti, posacenere, portamatite, cartelline portadocumenti, custodie
per cd e dvd, ceramica e porcellana, cristalli e specchi, lampadine e neon. Inoltre tutti gli oggetti fatti da materiali diversi saldati o
incollati insieme; ne sono un esempio i tubi del dentifricio, gli involucri delle merendine, i contenitori in tetrapack, accendini e rasoi
“usa e getta” etc..

GIORNI DI RACCOLTA:

Lun Mar

Mer

Gio

Ven

Sab

ORARIO DI ESPOSIZIONE INVERNALE: DALLE ORE 20:00 ALLE ORE 6:00
ORARIO DI ESPOSIZIONE ESTIVO: DALLE ORE 22:00 ALLE ORE 6:00

la Carta e il Cartone
Cosa sono?

SI
NO

giornali, riviste prive di cellophane, libri, quaderni, fogli di carta, cartoncino, buste di carta di ogni tipo, l’interno dei rotoli di carta igienica
e della carta assorbente da cucina, scatole ed imballaggi in carta, cartoni di ogni tipo (contenitori in cartone per la pasta, fascette dei prodotti
come yogurt e bevande), contenitori in tetrapak (contenitori per latte, succhi, panna liquida etc..).
non sono e non si mettono insieme alla carta e al cartone: carta plastificata, carta oleata, carta carbone o copiativa, carta cerata, carta
vetrata, carta e cartone sporchi di unto,di grassi e di alimenti, fazzoletti carta usati, buste di carta imbottite o carta poliaccoppiata con
altri materiali.

GIORNI DI RACCOLTA:

Lun Mar

Mer

Gio

Ven

Sab

ORARIO DI ESPOSIZIONE INVERNALE: DALLE ORE 20:00 ALLE ORE 6:00
ORARIO DI ESPOSIZIONE ESTIVO: DALLE ORE 22:00 ALLE ORE 6:00

la Plastica e i Metalli
Cosa sono?

SI

bottiglia di acqua e bibite, flacone detersivo e igiene personale, vaschetta per affettati, vaschetta per alimenti piatti e bicchieri in plastica,
spruzzino (tipo sgrassatore), flaconi shampoo e bagnoschiuma, flacone ketchup, maionese, barattoli di yogurt con coperchi, vasetti per
liquidi e prodotti alimentari, vaschetta gelato in polistirolo, vassoio scatola di cioccolatini, vassoi in polistirolo, sacchetto patatine, sacchetto
merendina o snack, retine frutta e verdura, flacone sapone con beccuccio, film per cluster bottiglie, shopper, pellicole in plastica, blister
trasparenti preformati, sacchetti pasta, sacchetti per alimenti, vaschetta portauova e pomodori, imballaggio monitor, vaschette e fogli in
alluminio, lattine per bevande, tappi a corona, capsule e tappi per bottiglie, scatole e contenitori metallici (scatolette tonno etc..) TUTTI I
RECIPIENTI IN PLASTICA E METALLO DEVONO ESSERE SUFFICIENTEMENTE PULITI.

NO

carta e cartone, rifiuti organici, pennarello, penne, righello e squadre, bacinelle, tubo da irrigazione, giocattoli in plastica, cd musicali,
tastiere, mouse, sedie, pannolini, posate in plastica, siringhe, carta e cartone, rifiuti
organici, contenitori per vernici e solventi etichettati t/f, utensili da cucina.

GIORNI DI RACCOLTA:

Lun

Mar

Mer

Gio

Ven

Sab

ORARIO DI ESPOSIZIONE INVERNALE: DALLE ORE 20:00 ALLE ORE 6:00
ORARIO DI ESPOSIZIONE ESTIVO: DALLE ORE 22:00 ALLE ORE 6:00

l’Indifferenziato
Cos’è?

SI

gomma per cancellare, cassette audio e video, cd e floppy, cellophane, posate di plastica, secchielli, bacinelle, piccoli giocattoli, penne e
pennarelli, carta oleata, carta carbone, carta plastificata, cocci di ceramica, calze di nylon, pannolini, assorbenti, cosmetici, polveri del
l’aspirapolvere, piccoli oggetti in legno verniciato e in plastica, cotton fioc, fotografie, scarpe vecchie e stracci sporchi, siringhe usate
(proteggere gli aghi), garze e cerotti, pezzi di piccoli elettrodomestici, mozziconi di sigaretta, rasoi usa e getta.

NO

non sono e non vanno con i rifiuti non riciclabili: tutti i materiali secchi e organici (umidi) riciclabili, lampadine e neon, pile e farmaci,
accessori per auto e moto,batterie d’auto.

GIORNI DI RACCOLTA:

Lun

Mar

Mer

Gio

Ven

Sab

ORARIO DI ESPOSIZIONE INVERNALE: DALLE ORE 20:00 ALLE ORE 6:00
ORARIO DI ESPOSIZIONE ESTIVO: DALLE ORE 22:00 ALLE ORE 6:00

1

il Verde
Cos’è?

SI

sfalci e potature: ramaglie, potature di alberi, foglie, sfalci di erba e siepe, piante grandi senza pane di terra, residui vegetali da pulizia dell’orto.

Per prenotare il ritiro del Verde relativo alle utenze domestiche
Chiamare dal lunedì al venerdì
dalle ore 9:00 alle ore 13:00
e dalle 15:00 alla 17:00;
IL VERDE PUO’ ESSERE DEPOSITATO IN UN QUALSIASI CONTENITORE CHE L’OPERATORE, SU CHIAMATA, PROVVEDERA’ A SVUOTARE E A
RIPOSIZIONARE NEL PUNTO DI PRELIEVO

GIORNI DI RACCOLTA:
SU PRENOTAZIONE
ORARIO DI ESPOSIZIONE INVERNALE: DALLE ORE 20:00 ALLE ORE 6:00
ORARIO DI ESPOSIZIONE ESTIVO: DALLE ORE 22:00 ALLE ORE 6:00

i Rifiuti Speciali
Cosa sono?
RIFIUTI INGOMBRANTI: poltrone, divani, materassi, grandi imballaggi in polistirolo, lastre di vetro intere e specchi, reti per letti, grosse taniche,
mobili vecchi, legname e segatura non trattata, cassette e bancali, sedie, tavoli, pneumatici e copertoni, pallet, grandi damigiane.
Per prenotare il ritiro degli ingombranti relativi alle utenze domestiche
Chiamare dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00
RAEE (rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche): lavatrici, lavastoviglie, tv e schermi, frigoriferi, congelatori, videoregistratori, lettori
dvd, telecamere, macchine fotografiche, radio e impianti stereo, lettori mp3, computer, telefoni cellulari, piccoli elettrodomestici per la casa,
ventilatori, stufe elettriche, utensili elettrici.
FERROSI: biciclette, porte e finestre, giocattoli, lampadari, rubinetti, ringhiere.

i Numeri Utili
Numero Verde SERVIZI INDUSTRIALI SRL
Numero COMUNE DI GUARCINO (FR) 0775/46007 int. 9

Abbandonare i rifiuti in strada o vicino ai contenitori espone a Sanzioni amministrative in base al Regolamento Comunale e rende sporca e meno
bella la tua città!

