La raccolta differenziata
semplice e utile a tutti…

per una Montanaso sempre più pulita!

Raccolta frazione SECCA

(INDIFFERENZIATA)
Lunedì, mercoledì e sabato
trisettimanale
inseriti in sacchetti in plastica “a perdere”
la mattina del servizio entro le ore 07.00
Carta carbone, plastificata,
carta forno e per alimenti

Giocattoli di piccole dimensioni
e piccoli oggetti multimateriale
Pannolini, assorbenti,
sacchetti aspirapolvere,
ovatta, cerotti, cotton fioc

Pannolini, assorbenti,
sacchetti aspirapolvere,
ovatta, cerotti, cotton fioc

SI

Giocattoli di piccole dimensioni
e piccoli oggetti multimateriale,
cd, dvd, videocassette

Rifiuti pericolosi, liquidi,
olii usati, rottami
metallici, ingombranti,
materiali edili

Spugna, gommapiuma, nylon
escrementi e lettiere di piccoli
animali domestici

Batterie esauste, farmaci
scaduti, rifuiti di origine
animale (carogne e scarti
di lavorazione)

NO

Andamento raccolta del "secco" (in kg)
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Raccolta differenziata CARTA

Venerdì
frequenza quindicinale
all’interno di idonei bidoni carrellati (120/240/360 lt)
scatole ben legate ridotte al minimo ingombro
giornali e riviste legati con spago o corda
dentro sacchetti di carta o scatole a perdere max 15 kg
la mattina del servizio entro le ore 07.00
Giornali, riviste, libri,
fotocopie e fogli vari,
elenchi telefonici, cartoni

Imballaggi di cartone,
scatole per alimenti
pulite, buste, quaderni

SI

Nylon, sacchetti e
borsette, copertine
plastificate, carta
paraffinata o catramata,
carta oleate

Carta eccessivamente
sporca, carta cartone,
cartone con elementi,
metallici, carta
accoppiata con plastica

NO

NON VA INSERITA NEI SACCHETTI DI PLASTICA O NEI SACCHI NERI

Andamento raccolta carta e cartone (in kg)
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Con la carta raccolta nel 2017 si sono risparmiati:
58.937.900 litri d’acqua e 659.050 kwh di energia elettrica

Raccolta differenziata PLASTICA

Venerdì
frequenza quindicinale
all’interno di sacchi in plastica trasparenti o semitrasparenti
i contenitori devono essere vuoti, sciacquati, senza residui
la mattina del servizio entro le ore 07.00
Contenitori in plastica
per alimenti in genere
(vaschette porta uova,
per gelato, per yogurt,
creme, formaggio,
dessert, ecc)

Bottiglie di acqua, bibite,
succhi, ecc…
flaconi per detersivi e
saponi (cassette in
plastica per frutta)

SI

Piatti, posate e bicchieri di plastica usa e getta in plastica rigida
Giocattoli, bacinelle,
soprammobili; cassette
audio, CD, DVD e relative
custodie

Oggetti costituiti da
diversi materiali non
separabili (es. tetrapak),
contenitori con evidenti
residui di contenuto

NO

NON VA INSERITA NEI SACCHI NERI

Andamento raccolta plastica in kg
40.000,00

33.420,00

30.000,00
20.000,00

17.840,00

19.340,00

37.520,00

23.070,00

10.000,00
0,00
2013

2014

2015

2016

2017

Con la plastica raccolta nel 2017 si sono risparmiate:
1313 tonnellate di petrolio (equivalenti all’energia elettrica
usata da 7504 frigoriferi)

Raccolta differenziata

VETRO E ALLUMINIO
Martedì
frequenza quindicinale
all’interno dei contenitori forniti dal Comune
la mattina del servizio entro le ore 07.00
Bottiglie, vasi e barattoli
in vetro, lattine in
alluminio, barattoli di
latta

Pellicole e vaschette di
alluminio con simbolo AL,
lattine in banda stagnata
con simbolo AC

SI

Pirofile in pirex,
damigiane e lastre di
vetro, piatte e stoviglie
in ceramica, specchi,
tappi di plastica, metallo
o sughero, lampadine e
lampade al neon

Contenitori etichettati T
o F, oggetti in porcellana
e terracotta, vetro
retinato, boccette di
profumo, bombolette
spray

NO
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Con il vetro e l’alluminio raccolti nel 2017 si sono risparmiati
12.568 litri di petrolio

Raccolta differenziata VEGETALE

Lunedì (settimanale)
periodo marzo/novembre
POTATURE: legate

ERBA: nei bidoni

la sera antecedente il servizio
Sfalci d’erba, potature, ramaglie provenienti dalle
abitazioni private

SI

POTATURE: legate in fascine da max 1,5 m in n° pari a 3
ERBA: nei bidoni carrellati forniti dal Comune o in
contenitori del peso massimo di 35 litri

NO

Scarti alimentari, piante finte, rifiuti non vegetali

Durante l’anno gli scarti vegetali possono essere anche
conferiti al centro di raccolta negli orari di apertura
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Il nostro territorio possiede un ricco patrimonio arboreo:
3955 piante (sia ad alto fusto che cespugli)
129 specie diverse, importante ricchezza per la biodiversità

INGOMBRANTI
Servizio gratuito a domicilio (su chiamata)
prenotazione telefonica al numero verde 800.067.340
comunicare generalità, indirizzo e materiale da smaltire
(da esporre secondo indicazioni dell’operatore)
è possibile esporre max 3 pezzi a conferimento
IL MATERIALE NON PRENOTATO NON VERRÀ RITIRATO

CESTINI STRADALI
NO

È SEVERAMENTE VIETATO GETTARE IL SACCO
INDIFFERENZIATO NEI CESTINI STRADALI

DEIEZIONI ANIMALI
Le deiezioni canine (ed animali in genere) devono essere
prontamente raccolte dal padrone.
I TRASGRESSORI SARANNO PUNITI A NORMA DI LEGGE

INFORMAZIONI UTILI
ORARI APERTURA PIAZZOLA ECOLOGICA
Martedì e giovedì dalle 16,30 alle 18,30
Sabato dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00

PRENOTAZIONE RITIRO INGOMBRANTI
Numero verde 800.067.340

ORARI APERTURA UFFICI COMUNALI
Lunedì: 9,00-12,00
Da martedì a giovedì: 9,00-13,00 e 15,30-18,00
Venerdì: 8,15-12,00
Sabato: 9,00-12,00

CONTATTI UFFICI COMUNALI
Centralino: 037148681
E-mail: segreteria@comune.montanaso.lo.it
PEC: comune.montanasolombardo@pec.regione.lombardia.it
Sito istituzionale: www.comune.montanaso.lo.it

