IL CALENDARIO, GLI ORARI
ED IL NUOVO SISTEMA

PER LIBERARTI DEI RIFIUTI, PER
RISPETTARE L’ AMBIENTE
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Caro cittadino,
l’amministrazione comunale e la società Irpiniambiente hanno
deciso di avviare un nuovo progetto per incrementare la raccolta
differenziata dei rifiuti a Montaguto.
Da oggi in poi, i rifiuti verranno separati in casa utilizzando i sacchetti abitualmente in uso.
Ogni tipo di rifiuto dovrà essere separato dagli altri seguendo le
indicazioni contenute in questo foglio.
Per ogni rifiuto ci saranno uno o più giorni in cui sarà possibile
depositare il sacchetto nei pressi della tua abitazione ad un orario
prestabilito. I rifiuti umidi, invece, andranno raccolti utilizzando le
biopattumiere che ti sono state consegnate.
Anche i giorni e l’ora di deposito dei sacchetti sono indicati in
questo foglio in modo tale da non farti sbagliare e rendere più
utile al nostro lavoro la tua collaborazione.
Noi ci impegniamo a fornire un servizio puntuale di ritiro dei rifiuti
chiedendoti un piccolo sforzo nel selezionare i rifiuti che produrrai.
Insieme possiamo raggiungere l’obiettivo di ridurre i rifiuti nelle
discariche, aumentare il riciclo e con il passar del tempo, ridurre i
costi della tua bolletta.
Non sarai solo in questa nuova esperienza e potrai chiedere sempre consigli e indicazioni all’amministrazione comunale o ad Irpiniambiente.

E TENERE PULITA LA TUA CITTÀ

TIPOLOGIA DI RIFIUTO DA DIFFERENZIARE

GIORNI ED ORARI CONFERIMENTO

UMIDO

scarti di cibo e avanzi di cucina, fiori e piante domestiche, fondi di caffè, bustine di
tè e di infusi vari, gusci d ’ uovo, escrementi di animali domestici, ceneri di bracieri
spente, noccioli e bucce della frutta, lische di pesce, ossa, salviettine

SECCO

gomma, polistirolo, stracci, pannolini e assorbenti, tessuti, oggetti di terracotta e porcellana,
giocattoli, posate di plastica, cartoni della pizza , lampadine, penne, cd, carta oleata e plastificata, sacchetti aspirapolvere, oggetti composti da diversi materiali

CARTA E CARTONE

giornali, riviste senza copertine plastificate, quaderni, fogli vari di carta, fotocopie,
imballaggi in cartone piegati o fatti a pezzi, contenitori in tetrapack utilizzati per alimenti liquidi dopo averli sciacquati, buste di carta, block notes

PLASTICA E ALLUMINIO

bottiglie di plastica, piatti e bicchieri di plastica,
plastica contenitori in plastica, flaconi di detersivi e saponi, confezioni in plastica per alimenti, imballaggi e buste di plastica, lattine, vasetti in alluminio, scatolette di stagno, vaschette in alluminio, carta stagnola

VETRO

bottiglie di vetro, vasi di vetro, tazzine e tazze di vetro, piccoli pezzi di vetro e piccole lastre anche se rotte, contenitori in vetro di dimensioni modeste, vasetti di vetro per alimenti

INGOMBRANTI E RAEE
FARMACI SCADUTI
PILE ESAUSTE

LUNEDI’ e VENERDI’
dalle ore 6,00 alle 11,00
SABATO
dalle ore 6,00 alle ore 11,00
1° e 3° MARTEDI’ del mese
dalle ore 6.00 alle ore 11,00
1° e 3° GIOVEDI’ del mese
dalle ore 6.00 alle ore 11,00
1° e 3° MERCOLEDI’ del mese
dalle ore 6.00 alle ore 11,00

Una volte al mese prenotando il ritiro al
Nell’apposito cassonetto che si trova presso le farmacie
Nell’apposito contenitore che si trova presso i rivenditori

