COMUNE DI
LAPPANO

Caro concittadino,
il nuovo sistema di raccolta differenziata prevede alcune importanti novità:
• scompariranno i cassonetti pubblici dalle strade,
• i rifiuti verranno separati in casa e conferiti in appositi contenitori distribuiti alle famiglie,
• i contenitori verranno ritirati dagli operatori secondo lo specifico calendario di raccolta.
Il protagonista assoluto della raccolta differenziata, perciò, sarai tu e attraverso il tuo impegno
quotidiano contribuirai in maniera strategica a recuperare materie prime riutilizzabili.
È un cambiamento dello stile di vita che ci impongono le Direttive nazionali ed europee, necessario
per salvaguardare le risorse ambientali, fondamentali per la nostra vita e per la vita delle generazioni future, oltre al fatto che le discariche sono ormai sature.
Il Comune di Lappano e la BE GREEN S.R.L., daranno supporto e assistenza informativa per
ridurre al minimo eventuali disagi iniziali che dovessero insorgere e per garantire un avvio rigoroso
del servizio.
Per evitare momenti critici nella gestione dei rifiuti è fondamentale perseguire comportamenti
ambientali corretti, come ridurre le quantità dei materiali portati in discarica, favorendo allo
stesso tempo l’importanza del riutilizzo e del riciclo.
Ti chiediamo un piccolo sacrificio, che diverrà presto una comoda abitudine. Siamo certi di trovare
il Tuo entusiasmo e la Tua collaborazione.

Con i migliori saluti.
L’Assessore all’ambiente
Giuseppe Iannuzzi

Il Sindaco
Maurizio Biasi

ATTREZZATURE IN DOTAZIONE
Ogni utenza domestica sarà dotata di un apposito Kit di attrezzature composto da:
•
•
•
•
•

contenitore domestico (mastello) di colore MARRONE per la raccolta dell’ORGANICO
contenitore domestico (mastello) di colore BLU per la raccolta di MULTIMATERIALE (PLASTICA , ALLUMINIO e ACCIAIO)
contenitore domestico (mastello) di colore VERDE per la raccolta del VETRO
contenitore domestico (mastello) di colore BIANCO per la raccolta di CARTA E CARTONCINO
contenitore domestico (mastello) di colore GRIGIOper la raccolta del RIFIUTO RESIDUO NON RICICLABILE

Ogni utenza commerciale e/o di servizio sarà dotata di uno o più attrezzature in relazione
alle tipologie di rifiuti prodotti:
•
•
•
•
•

bidone carrellato per la raccolta dell’ORGANICO
bidone carrellato per la raccolta di MULTIMATERIALE (plastica, alluminio e acciaio)
bidone carrellato per la raccolta del VETRO
contenitore in cartone (green bin) per la raccolta di CARTA E CARTONCINO
contenitore in cartone (green bin) per la raccolta di TONER E CARTUCCE

Alcune specifiche attività saranno anche dotate di particolari contenitori e diverranno “punti di
raccolta” a disposizione dei cittadini per conferire i rifiuti urbani pericolosi prodotti nel territorio:
•
•

contenitore di colore ROSSO per la raccolta di PILE ESAUSTE
contenitore di colore BIANCO per la raccolta di FARMACI SCADUTI
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ORGANICO
Cosa si può conferire:
• scarti di cucina freddi
• fondi di tè, camomilla e caﬀè
• alimenti avariati senza confezione
• avanzi alimentari, gusci d’uovo
• scarti di frutta e verdura
• foglie, fiori, erba e piccoli scarti di potatura
• tovagliolini e fazzoletti di carta
• carta da pane e assorbente da cucina
• ceneri di legna fredde

ATTENZIONE: chi ha un giardino può aderire al compostaggio domestico prenotando il servizio al numero
amico 0984 651003
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ORGANICO
Regole della raccolta:
UTENZE DOMESTICHE
Depositare il mastello di colore MARRONE all’esterno
della propria abitazione entro le ore 08:00 nei giorni
di LUNEDÌ, MERCOLEDÌ e VENERDÌ.
Attenzione, per il contenimento dei rifiuti organici, non utilizzare sacchetti in plastica ma soltanto biodegradabili.

UTENZE COMMERCIALI
Il bidone carrellato verrà svuotato presso le attività commerciali produttrici di tali rifiuti nei giorni
di LUNEDÌ, MERCOLEDÌ e VENERDÌ.
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MULTIMATERIALE
(plastica, alluminio e acciaio)

Cosa si può conferire:
Plastica
• Bottiglie e flaconi per bevande o
detergenti
• Sacchetti per la spesa
• Pellicole
• Vaschette e vasetti
Alluminio
• Lattine per bevande
• Vaschette e contenitori per la conservazione e il congelamento dei
cibi
• Fogli di alluminio da cucina, involucri per cioccolato o coperchi dello
yogurt

• Scatolette per alimenti (carne, legumi, cibo per animali)
• Capsule e tappi per bottiglie
• Tubetti per conserve o prodotti di
cosmetica
Acciaio
• Contenitori per alimenti
• Bombolette spray
• Chiusure metalliche per vasetti di
vetro
• Tappi a corona applicati sulle bottiglie di vetro
• Scatole in acciaio

ATTENZIONE: È importante assicurarsi che detti materiali non contengano residui.
Inoltre, per ridurre il volume, occorre schiacciare bottiglie e flaconi di plastica in
senso orizzontale.
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MULTIMATERIALE
(plastica, alluminio e acciaio)

Regole della raccolta:
UTENZE DOMESTICHE
Depositare il mastello di colore BLU all’esterno della
propria abitazione entro le ore 08:00 nel giorno di
MARTEDÌ.
È vietato esporre all’esterno della propria abitazione mastelli che non
siano ben riempiti.

UTENZE COMMERCIALI
Il bidone carrellato verrà svuotato presso le attività
commerciali produttrici di tali rifiuti nel giorno di
MARTEDÌ.

Contestualmente verranno raccolti gli imballaggi in plastica
(cassette, cellophane e polistirolo) presso le attività commerciali
produttrici di tali rifiuti.
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VETRO
Cosa si può conferire:
• bottiglie, vasi e barattoli senza tappi
• bicchieri e vetri di piccole dimensioni
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VETRO
Regole della raccolta:
UTENZE DOMESTICHE
Depositare il mastello di colore VERDE all’esterno
della propria abitazione entro le ore 08:00 nel
giorno di GIOVEDÌ.
È vietato esporre all’esterno della propria abitazione mastelli che non
siano ben riempiti.

UTENZE COMMERCIALI
Il bidone carrellato verrà svuotato presso le attività
commerciali produttrici di tali rifiuti nel giorno di
GIOVEDÌ.
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CARTA E CARTONCINO
Cosa si può conferire:
• Sacchetti di carta
• Imballaggi in cartone ondulato
• Scatole per alimenti, detersivi e scarpe
• Astucci e fascette in cartoncino
• Giornali e riviste, libri, quaderni e opuscoli
• Contenitori in cartone per alimenti “tipo tetrapak”
• Tutti i tipi di carta inclusa quella per usi grafici, la carta da
disegno o per fotocopie e quella per la produzione dei giornali

ATTENZIONE: La carta sporca di terra o di alimenti non va conferita nei contenitori
della raccolta differenziata, perché contamina la carta riciclabile. Va dunque gettata con i rifiuti indifferenziati .
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CARTA E CARTONCINO
Regole della raccolta:
UTENZE DOMESTICHE
Depositare il mastello di colore BIANCO all’esterno
della propria abitazione entro le ore 08:00 nel
giorno di GIOVEDÌ.
È vietato esporre all’esterno della propria abitazione mastelli che non
siano ben riempiti.

SCUOLE & UFFICI
Il contenitore in cartone verrà svuotato presso le
utenze produttrici di tali rifiuti nel giorno di
GIOVEDÌ.

UTENZE COMMERCIALI
Per tali attività è attivo un servizio domiciliare specifico di raccolta
imballaggi in cartone.
Il servizio di raccolta verrà effettuato presso le attività commerciali
produttrici di tali rifiuti nel giorno di GIOVEDÌ.
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RIFIUTO RESIDUO
NON RICICLABILE
Cosa si può conferire:
• gomme,penne, cd,dvd,cassette audio-video
• posate e stoviglie di plastica
• carta plastificata
• cocci di ceramica
• legno verniciato
• pannolini, pannoloni ed assorbenti
• polveri dell’aspirapolvere
• lettiera ed escrementi di animali domestici
• giocattoli di piccole dimensioni
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RIFIUTO RESIDUO
NON RICICLABILE
Regole della raccolta:
UTENZE DOMESTICHE
Depositare il mastello di colore GRIGIO all’esterno
della propria abitazione entro le ore 08:00 nei
giorni di LUNEDÌ e VENERDÌ.

UTENZE COMMERCIALI
Depositare il sacco nero (non fornito) all’esterno
della propria attività entro le ore 08:00 nei giorni
di LUNEDÌ e VENERDÌ.
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INGOMBRANTI
Cosa si può conferire:
• mobili
• divani
• giocattoli di grandi dimensioni
• materassi e reti
• scaﬀali
• damigiane

Regole della raccolta:
Prenotare il ritiro entro il primo MARTEDÌ del mese al numero amico
0984 651003 e conferire il rifiuto a piano strada ogni entro le ore 8:00
del primo MERCOLEDÌ del mese.

14

R.A.E.E.
(rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche)

Cosa si può conferire:
• elettrodomestici (frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, stufe, forni, ventilatori, condizionatori, aspirapolvere, macchine
per cucire, ferri da stiro, tostapane, friggitrici, frullatori, coltelli elettrici,
apparecchi taglia capelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici,
rasoi elettrici, sveglie e orologi, bilance, etc.)
• apparecchiature informatiche (computer e accessori, stampanti, copiatrici, macchine da scrivere, calcolatrici, fax, telefoni e cellulari, etc.)
• apparecchiature di consumo (radio, televisione, videocamere, videoregistratori e lettori cd/dvd, registratori hi-fi, strumenti musicali, etc.)
• apparecchiature di illuminazione (tubi fluorescenti, sorgenti luminose
fluorescenti compatte, sorgenti luminose a scarica ad alta intensità, comprese sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione e sorgenti
luminose ad alogenuri metallici, sorgenti luminose a vapori di sodio a
bassa pressione, etc.)
• utensili elettrici ed elettronici (trapani,
seghe, smerigli, saldatrice, tosaerba, etc).
• giocattoli e apparecchiature per il tempo
libero e lo sport (trenini, consolle di videogiochi, apparecchiature sportive componenti elettrici o elettronici, etc.).

Regole della raccolta:
Prenotare il ritiro entro il terzo MARTEDÌ del mese al numero amico
0984 651003 e conferire il rifiuto a piano strada ogni entro le ore 8:00
del terzo MERCOLEDÌ del mese.
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RIFIUTI URBANI
PERICOLOSI
PILE E BATTERIE ESAUSTE
(pile stilo, pile a bottone, batterie di telefonini
cellulari)

FARMACI SCADUTI
(medicinali scaduti privi delle confezioni)

Regole della raccolta:
Per il conferimento i cittadini devono utilizzare gli appositi contenitori
ubicati all’interno delle attività commerciali che aderiscono all’iniziativa. (rivenditori di pile, ferramenta farmacie/parafarmacie). Informazioni possono essere richieste al numero amico 0984 651003.
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TONER E CARTUCCE
Cosa si può conferire:
• cartucce toner per stampanti laser
• contenitori toner per fotocopiatrici
• cartucce per stampanti fax e calcolatrici a getto d’inchiostro
• cartucce nastro per stampanti ad ago

Regole della raccolta:
Per il conferimento i cittadini devono utilizzare gli appositi contenitori
ubicati all’interno dei rivenditori che aderiscono all’iniziativa e presso
la sede municipale. Informazioni possono essere richieste al numero
amico 0984 651003.
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INDUMENTI USATI
Cosa si può conferire:
• abiti usati inutilizzabili
• berretti
• borse in cuoio
• cinture in stoﬀa o cuoio
• guanti in pelle o lana
• lenzuola
• scarpe e scarponi usati
• stoﬀe

Regole della raccolta:
Per il conferimento i cittadini devono utilizzare gli appositi contenitori
stradali ubicati sul territorio comunale.
Informazioni possono essere richieste al numero amico 0984 651003.
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Dove vanno a finire
i rifiuti riciclabili
FRAZIONE
MERCEOLOGICA

CONSORZIO DI
RIFERIMENTO

DESTINAZIONE
FINALE

Organico

–––

Ammendante
per agricoltura

Carta e cartone

Comieco

Cartiere

Plastica/Metalli

CO.RE.PLA
CIAL, CNA

Industrie di Lavorazione Plastica e
metalli

Vetro

CO.RE.VE.

Industrie di Lavorazione Vetro

Legno

Rilegno

Industrie
di Lavorazione Legno

R.A.E.E.

Centro di coordinamento R.A.E.E.

Industrie varie

Ferro e ingombranti
metallici

–––

Industrie di Lavorazione del Ferro
e dei Metalli
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