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COMUNE DI LAGLIO (utenze domestiche)

C’È QUALCOSA
DI STRANO

Sia per il ritiro porta a porta che per il conferimento presso gli Ecopunti, gli orari sono dalle ore 20.00
del giorno precedente la raccolta alle ore 6.00 del giorno di raccolta.
I rifiuti non vengono ritirati in questi giorni festivi: 1 gennaio, 1 maggio, 15 agosto e 25 dicembre
Per dubbi o esigenze particolari non indicate in questo opuscolo, si possono contattare gli Uffici comunali,
pronti anche a raccogliere suggerimenti volti al miglioramento della qualità del servizio.

Comune di Laglio

DA NOI QUEL CHE SI BUTTA LO SI BUTTA BENE
La Raccolta differenziata a Laglio

UNA NUOVA
BUONA ABITUDINE
Cari concittadini,
con il rinnovo dell’appalto della raccolta differenziata dei rifiuti, dal 7 Novembre 2011 ci saranno alcuni cambiamenti nel sistema
di conferimento e di raccolta degli stessi.
Le principali novità riguarderanno l’introduzione della raccolta della FRAZIONE ORGANICA (detta anche frazione umida, ovvero scarti
di cucina, filtri usati di the, camomilla, tisane, fondi di caffè, gusci d’uova, bucce ed avanzi di frutta e verdura, fiori, segatura, paglia)
e la raccolta del LEGNO al naturale, trattato o verniciato.
Altra novità rispetto ad oggi è costituita dal fatto che le lattine in alluminio, i contenitori a banda stagnata, le piccole lattine metalliche
oggi conferite nei cassonetti con il vetro, andranno inserite con gli imballaggi in plastica nell’apposito sacco.
Un’ulteriore novità riguarda il ritiro di piccole quantità di RIFIUTI INGOMBRANTI e di RAEE di grandi dimensioni (lavatrici,
lavastoviglie, frigoriferi), che fino ad un massimo di 5 pezzi saranno ritirati su appuntamento chiamando il numero verde 800-912117.
La frazione secca sarà costituita da quanto rimane dopo aver effettuato la selezione dei materiali recuperabili ed andrà inserita
nell’apposito sacco.
Nessun cambiamento sul metodo di conferimento di CARTA e CARTONE, VETRO, SERVIZIO ECOMOBILE.
Di seguito viene descritto in dettaglio come separare e conferire correttamente i singoli rifiuti, al fine di aumentare la percentuale
della raccolta differenziata, ovvero di quella parte di materiali da noi scartati, ma che opportunamente trattati, possono essere
riutilizzati, con notevole vantaggio sia economico che ambientale.
Invitiamo quindi tutti i fruitori del servizio a leggere attentamente il presente opuscolo e a collaborare con l’Amministrazione al fine
di raggiungere gli obiettivi prefissati.
Il Sindaco, Roberto Pozzi
L’Assessore all’ambiente, Giordano Cetti

IL PORTA A PORTA
Ci sono rifiuti che in giorni stabiliti vengono ritirati davanti al tuo numero civico o in corrispondenza degli Ecopunti*
(se la tua strada è inaccessibile agli automezzi di raccolta).
Sono quelli ORGANICI (gli avanzi di cibo, detti anche umidi), la CARTA e il CARTONE, gli imballaggi in PLASTICA
e METALLO e i rifiuti SECCHI RESIDUI (quelli che non sono riciclabili e che non sono pericolosi).

COME
Metti i rifiuti nei contenitori giusti e appoggia quelli per esterno sulla strada (davanti al tuo numero civico o presso
gli Ecopunti) nelle ore precedenti la raccolta, così che gli addetti al servizio possano svuotarli (i mastelli o i bidoni)
o ritirarli (i sacchi).
I kit per la raccolta differenziata comprendono:
• per i rifiuti ORGANICI: oltre ai sacchetti bio e alla pattumiera aerata, il mastello marrone e, per il tuo condominio
o se la tua attività produce rifiuti umidi, il bidone (sempre marrone);
• per gli imballaggi in PLASTICA e METALLO: i sacchi gialli;
• per i rifiuti SECCHI RESIDUI: i sacchi grigi.
Per la CARTA e il CARTONE non sono previsti contenitori, perché questi materiali vanno messi in strada imballati.

QUANDO
Ogni tipo di rifiuto ha una frequenza di ritiro:
• rifiuti ORGANICI: 2 giorni alla settimana;
• CARTA e CARTONE: 1 giorno alla settimana;
• imballaggi in PLASTICA e METALLO: 1 giorno a settimana;
• rifiuti SECCHI RESIDUI: 1 giorno a settimana.
* Descrizione degli Ecopunti alla pagina successiva.

segue IL PORTA A PORTA
Nei giorni specifici e nelle ore precedenti la raccolta, cioè entro le 6.00 di mattina, e comunque dopo le 20.00 del
giorno precedente, davanti al tuo numero civico o in corrispondenza dell’Ecopunto (se la tua strada è inaccessibile ai
mezzi adibiti alla raccolta), metti:
• il mastello o il bidone condominiale dei rifiuti ORGANICI;
• la CARTA e il CARTONE imballati o il bidone condominiale;
• il sacco degli imballaggi in PLASTICA e METALLO;
• il sacco dei rifiuti SECCHI RESIDUI.

GLI ECOPUNTI
Gli Ecopunti sono localizzati nelle vicinanze delle strade inaccessibili ai mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti porta a
porta. Sono identificati da un’apposita segnaletica e ci devi portare i rifiuti oggetto di raccolta porta a porta nei giorni
e negli orari previsti.
Per i RIFIUTI UMIDI verranno utilizzati degli appositi contenitori; per motivi di igiene sono a chiusura e possono essere
aperti solo dagli utenti che hanno la chiave. I sacchetti dei rifiuti umidi vanno inseriti direttamente in questi contenitori.
Il VETRO (per questa raccolta differenziata non è il servizio porta a porta) deve essere conferito solo presso gli Ecopunti
dotati degli appositi cassonetti verdi.

IL RITIRO SU PRENOTAZIONE
Per i rifiuti INGOMBRANTI e i BENI DUREVOLI, le FAMIGLIE possono usufruire del servizio di ritiro a domicilio,
gratuito su prenotazione. Chiama il numero verde 800-912117 e riceverai le istruzioni.

RACCOLTA CON CASSONI
È l’area di posizionamento dei cassoni, dove certi rifiuti li puoi portare direttamente tu. Si trova presso il parcheggio
a fianco del cimitero. Il cassone è presente il sabato mattina.
Per motivi organizzativi, ogni sabato è dedicato a un materiale (significa che quel giorno puoi portarci quel tipo di rifiuto
e non altri):
− 1° sabato dei mesi di Gennaio, Marzo, Maggio, Luglio, Settembre, Novembre: LEGNO;
− 1° sabato dei mesi di Febbraio, Aprile, Giugno, Agosto, Ottobre, Dicembre: ROTTAMI METALLICI;
− 3° sabato: RIFIUTI INGOMBRANTI;
− 2° sabato (solo da marzo a novembre): SCARTI VERDI DEL GIARDINO;
− 4° sabato da Gennaio a Dicembre: SCARTI VERDI DEL GIARDINO.

L’ECOMOBILE
L’Ecomobile è un automezzo attrezzato che, il 2° sabato dei mesi di GENNAIO, APRILE, LUGLIO e OTTOBRE,
sosta davanti al Comune dalle ore 11.00 alle ore 12.00.
Puoi consegnare:
− i rifiuti TOSSICI e INFIAMMABILI e le loro confezioni, che riportano i simboli T/F (toxic/flamable);
− i piccoli oggetti ELETTRICI/ELETTRONICI;
− le PILE esaurite e i FARMACI scaduti.

COSA

RIFIUTI UMIDI

Alimenti deteriorati e avanzati in genere, Briciole, Bucce,
Bustine del the, Caffè, Fiori, Foglie, Gusci, Lische, Noccioli, Ossi,
Pelli e Piume, Semi, Tappi di sughero, Torsoli, Tovaglioli di carta.

COME
Raccolta porta a porta e presso gli ecopunti (dove ci sono dei bidoni apposta).

IL KIT PER IL PORTA A PORTA
Per le famiglie:
• da tenere in casa: la pattumiera aerata marrone;
• per foderare la pattumiera e metterci i rifiuti umidi: i sacchetti biodegradabili
(se li finisci, puoi sempre utilizzare gli shopper, purché bio);
• per metterci i sacchetti pieni e per esporre i rifiuti davanti al tuo numero
civico: il mastello marrone.
Per il condominio e l’attività economica/pubblica: il bidone marrone.

COSA SI METTE IN STRADA
• famiglia: il mastello (se si usa l’Ecopunto, il sacchetto va buttato
direttamente nel bidone, senza lasciare il mastello);
• Condominio e attività economica/pubblica:
il bidone.

RIFIUTI UMIDI

COSA
Cartoncino, Fogli, Giornali, Libri, Quaderni,
Riviste, Scatole e Scatolette, Tetra Pak.
Attenzione: la carta sporca va nel secco residuo.
Le scatole vanno spezzate o piegate.

COME
Raccolta porta a porta e presso gli Ecopunti.

CARTA E CARTONE
(E CONTENITORI IN TETRA PACK)

COSA SI METTE IN STRADA
Tutti: la carta in pacchi legati con spago o in contenitori
di medie dimensioni (le stesse scatole di cartone).
Condomini e attività pubbliche/economiche possono anche utilizzare
e mettere in strada bidoni carrellati.

CARTA E CARTONE

COSA

PLASTICA
E METALLO

PLASTICA. Bottiglie, flaconi e dispenser. Barattoli e coperchi (da separare dall’imballaggio
principale se in altro materiale). Film per imballaggi (come quelli che raggruppano le bottiglie per
le bibite o per la carta igienica). Sacchi e sacchetti (compresi quelli della spesa). Buste (comprese
quelle per gli alimenti). Vaschette, vasetti e confezioni per alimenti, yogurt. Polistirolo pulito
in piccole quantità. METALLO. Lattine, scatolette e contenitori in alluminio o banda stagnata per
bibite e alimenti (bevande, tonno, pelati, piselli, fagioli, ...).
Attenzione: i bicchieri, i piatti, le posate di plastica e i giocattoli non sono imballaggi e si buttano con i rifiuti
secchi non riciclabili. Schiaccia le bottiglie per ridurne il volume. Meglio dare una sciacquata sommaria ai
contenitori sporchi prima di buttarli (non sprecare acqua, fallo lavando i piatti).

COME
Raccolta porta a porta e presso gli Ecopunti.

IL KIT PER IL PORTA A PORTA
Per tutti: i sacchi gialli.

COSA SI METTE IN STRADA
Tutti: il sacco giallo.

PLASTICA E METALLO

COSA

VETRO

Barattoli, Bicchieri, Bottiglie, Lastre (piccole).
Attenzione: meglio dare una sciacquata sommaria ai contenitori
sporchi prima di buttarli (non sprecare acqua, fallo lavando i piatti).

COME
Raccolta presso gli Ecopunti (dove ci sono dei contenitori apposta).
Se devono buttare grandi quantità di bottiglie, solo gli esercizi
pubblici e le attività possono utilizzare anche bidoni carrellati,
nonché usufruire del ritiro porta a porta.

VETRO

COSA
RIFIUTI INGOMBRANTI. Damigiane e Lastre di vetro, Materassi e Mobili, Rottami metallici
in genere. BENI DUREVOLI (ovvero i cosiddetti RAEE, Rifiuti di Apparecchiature Elettriche
ed Elettroniche): Computer e Schermi, Condizionatori d’aria, Frigoriferi e congelatori,
Lavastoviglie e Lavatrici, Televisori e Tubi catodici.

RIFIUTI
INGOMBRANTI
(E BENI DUREVOLI)

COME
C’è il servizio gratuito a ritiro: basta chiamare
il numero verde 800-912117 per fissare
la data. Un giorno al mese i RIFIUTI INGOMBRANTI
li puoi portare anche presso la Stazione ecologica.
Computer e televisori li puoi anche consegnare
presso l’Ecomobile (sono piccoli RAEE).

RIFIUTI INGOMBRANTI

COSA
T/F. T sta per Toxic (tossico) e F per Flamable (infiammabile). Se confezionati, questi prodotti
li puoi anche riconoscere dai simboli di pericolosità. Vanno buttati bene sia i residui che i
contenitori (anche se ormai vuoti). Alcuni esempi: prodotti per l’igiene personale (cosmetici e lacche), per la casa
(ammoniaca, candeggina, trielina, solventi, diluenti, insetticidi) e l’auto (lucidanti, detergenti, olio del motore, filtri, batterie), per
il giardinaggio (biocidi e fitofarmaci) e il fai da te (vernici, colle, diluenti e solventi) e oggetti come le cartucce di toner esaurite o
liquidi come gli oli di frittura.

T/F, RIFIUTI
PERICOLOSI

PICCOLI RAEE. Sono oggetti elettrici/elettronici di qualsiasi genere, ma di dimensione
piccola/media (dai telefoni ai giocattoli, ai phon, fino alle lampade a vapori e fluorescenti,
ai componenti elettronici, ai computer e ai televisori).

(PILE, FARMACI E PICCOLI RAEE)
COME
Con consegna presso l’Ecomobile.
Le PILE ESAURITE puoi portarle anche nel contenitore collocato presso il Municipio.
I FARMACI SCADUTI puoi portarli anche nel contenitore collocato presso l’Ambulatorio comunale.

RIFIUTI PERICOLOSI

COSA
Complimenti! Tolti di mezzo (ma nel modo giusto) tutti i rifiuti riciclabili o pericolosi, il tuo sacco
dei rifiuti secchi residui si presenta decisamente meglio. Ci va solo quello che resta dopo avere
fatto bene le altre raccolte differenziate: Polvere dei pavimenti, Lamette e Rasoi, Accendini,
Tubetti di dentifricio e Spazzolini, ma anche Carta oleata o vetrata,
oggetti in plastica che non sono imballaggi (Giocattoli, Piatti
e Bicchieri, Video cassette) e oggetti metallici.

TI APPARIZIONE:
ILIN OCRDAINS
ED

Attenzione: la carta unta o sporca di cibo
va sempre nel secco residuo.
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Raccolta porta a porta e presso gli Ecopunti.

IL KIT PER IL PORTA A PORTA
Per tutti: i sacchi grigi.

COSA SI METTE IN STRADA
Tutti: il sacco grigio.

RIFIUTI SECCHI RESIDUI
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