BACINO PD4

RACCOLTA DIFFERENZIATA
Istruzioni d’uso

PLASTICA

Imballaggi e contenitori in plastica

Bottiglie, flaconi (anche per detersivi e prodotti per
l’igene personale), dispensatori vari, confezioni rigide
e vaschette per alimenti, buste e sacchetti (per pasta,
riso, patatine, surgelati, caramelle, ecc.), sacchetti della
spesa, vaschette porta uova o similari, vaschette e barattoli per gelati, reti per frutta e verdura, film e pellicole
da imballaggio, barattoli per alimenti in polvere e similari, altri contenitori per alimenti, coperchi, cassette per
prodotti ortofrutticoli e alimentari in genere, tutti i tipi di
imballaggi in polistirolo, ecc.
NO Contenitori etichettati “T” o “F”, taniche in plastica
superiori ai 10 lt., tubi in plastica, altra plastica diversa
da quella sopra descritta.

VETRO

Contenitori in vetro

Contenitori in vetro, bottiglie in vetro (anche con il
tappo) vasi in vetro (anche con il coperchio in
metallo), bicchieri, vetri vari anche se rotti, cristalli,
ecc.
NO Damigiane, lastre di vetro grosse, oggetti in
ceramica e porcellana, lampadine e neon.
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CONTENITORI STRADALI PER:
Pile esaurite
Farmaci scaduti
Bombolette e contenitori etichettati “T” o “F”
Indumenti usati

INGOMBRANTI E ALTRI RIFIUTI SU PRENOTAZIONE
•ROTTAMI FERROSI Tubazioni, rubinetti, reti per letti, scaffali in ferro, porte in ferro
•ARREDO IN LEGNO Infissi, tavole, armadi sedie in legno, bauli ecc..
•SANITARI Lavandini, vasche, piatti doccia, sanitari ecc..
•ACCUMULATORI E BATTERIE di autoveicoli, motocicli, ciclomotori ecc..
•GRANDI CONTENITORI come damigiane in vetro, grosse taniche in plastica
(superiore 10l.) ecc
•APPARECCHIATURE ELETTRONICHE Fotocopiatori, stampanti, fax, cellulari,
telefoni, scanner
•ELETTRODOMESTICI Lavatrici, aspirapolvere, phon, tostapane, friggitrici, sveglie
•ELETTRODOMESTICI PERICOLOSI E LORO RICAMBI TV, frigoriferi, congelatori,
notebook, videocame- •re, agende elettroniche, tubi al neon e lampade a basso consumo, monitor, personal computer, ecc.
•TONER ESAURITI DI STAMPANTI, FAX, PLOTTER raccolti in appositi contenitori
forniti dalla ditta.
•OLI ALIMENTARI come oli di fritture e altri grassi utilizzati in cucina (ambito domestico e/o ristora- •zione in genere) vengono raccolti in contenitori, forniti dalla ditta,
muniti di tappo a chiusura con capacità •minima di 5 litri e massima di circa 25 litri.
L’utente deve prenotare il ritiro al numero verde, quando il contenitore è riempito per
almeno l’80% della sua capacità massima.
•PANNOLONI Gli utenti che necessitano del servizio possono usufruire di un secondo
passaggio

