Comune di

Scarica
l’App di Cem

VIGNATE

RACCOLTE SETTIMANALI

Programma valido da FEBBRAIO 2016 a GENNAIO 2017

Lunedì

mon-lun-lun

Martedì

tue-mar-mar

Mercoledì

(dal 1/04 al 31/10)

wed-mer-mié

Giovedì
thu-jeu-jue

Venerdì
fri-ven-vie

Sabato

sat-sam-sab

esporre i rifiuti dalle ore 21.00 del giorno precedente alle ore 6.00 del giorno della raccolta

NELLE FESTIVITA’ INFRASETTIMANALI I SERVIZI SI SVOLGERANNO REGOLARMENTE
Umido
Organic waste
Déchets organiques
Residuos orgànicos
Secco
Dry waste
Déchets secs
Residuos secos

Carta e Cartone
Paper e Cardboard
Papiers et Cartons
Papel y Carton
Vetro
Glass containers
Emballages en verre
Embalajes de vidrio

Multipak
Plastic/Metal/Tetra Pak
Plastique/Boites/Tetra Pak
Plastico/Latas/Tetra Pak
Verde (scarti vegetali)
Vegetable waste
Déchets végétaux
Residuos vegetales

UMIDO - Frazione umida
COSA: scarti di cibo, alimenti avariati, scarti di frutta, fondi di
caffè e filtri di tè, gusci di uovo, fiori e piante recise di ridotte
dimensioni, tappi in sughero.
COME: raccolta in secchi o bidoni carrellati marroni. Utilizzare
solo sacchetti in mater-bi.
NON inserire rifiuti non biodegradabili (pannolini, sacchetti di plastica, pellicole di
alluminio, imballaggi in plastica ecc.) - NON utilizzare sacchetti di plastica.

VETRO - imballaggi in vetro
COSA: bottiglie di vetro sia bianco che colorato (anche con
tappi metallici), vasetti di vetro. Le bottiglie e i vasetti devono
essere completamente svuotati dal loro contenuto.
COME: raccolta in secchi o bidoni carrellati verdi.
NON inserire sacchetti o borse di plastica, cocci di ceramica, porcellana o
terracotta (tazze, piatti, vasi), lampade al neon, lampadine.

SECCO - Frazione secca residua
COSA: spazzolini, collant, rasoi in plastica, oggetti e tubi in
gomma, pannolini e assorbenti, cd, sacchi per aspirapolvere,
lettiere cani e gatti, capsule del caffè, radiografie e posate in
plastica.
COME: raccolta in sacchi semitrasparenti.
NON inserire imballaggi (vetro, lattine, carta/cartone, imballaggi in plastica ecc.)
NON utilizzare sacchi neri o sacchetti della spesa.

CARTA - carta e cartone
COSA: giornali e riviste, fogli e quaderni, sacchetti di carta, libri,
cartoncini, piccoli imballaggi di cartone ridotti di volume.
COME: raccolta in sacchi di carta, scatole di cartone, pacchi
legati o bidoni carrellati bianchi.
NON utilizzare sacchi di plastica.

RICORDATI CHE, ANCHE LE GRUCCE IN PLASTICA E IN
METALLO, VANNO NEL MULTIPAK

MULTIPAK

COSA: imballaggi in plastica: bottiglie e flaconi in plastica per:
acque minerali, bibite, oli alimentari, succhi, latte; vaschette
porta uova, reti per frutta e verdura, pellicole per alimenti,
barattoli vari, contenitori in tetrapak, vaschette in polistirolo,
contenitori etichettati pe-pet-pvc-pp, piatti e bicchieri di
plastica; imballaggi in alluminio o acciaio: lattine per bibite e
bevande in genere, bombolette spray per: profumi, lacche e
panna; scatolette per tonno, tubetti per creme, coperchi yogurt,
pellicole di alluminio, tappi in plastica e silicone ecc.
COME: raccolta in sacchi semitrasparenti (da conferire a terra o
nei bidoni blu gia’ in uso).

NON inserire materiali diversi da quelli indicati, carta e cartone, contenitori per
vernici e solventi (etichettati t/f), polistirolo e cellophane di grandi dimensioni e
grandi quantità.

VERDE - scarti vegetali
COSA: sfalci di erba e foglie, ramaglie sottili.
COME: raccolta in ceste o fascine (peso inferiore ai 20 kg) o in
bidoni carrellati verdi.
NON utilizzare sacchi di plastica.

PIATTAFORMA ECOLOGICA
solo per i materiali non raccolti a domicilio
orari di apertura piattaforma ecologica
Via del Lavoro
(1 aprile - 30 settembre)
lunedì e sabato 9.00 - 12.30 e 13.30 - 18.00
dal martedì al venerdì 9.00 - 12.30
(1 ottobre - 31 marzo)
lunedì e sabato 9.00 - 12.30 e 13.30 - 17.00
dal martedì al venerdì 9.00 - 12.30
nei giorni di festa nazionale la piattaforma ecologica rimarra’ chiusa

RACCOLTA PLASTICA IN PIATTAFORMA ECOLOGICA
non portare le tue bottiglie e altri imballaggi in plastica in
piattaforma ecologica; porta soltanto i seguenti oggetti:
taniche, bidoni, giocattoli, arredi da giardino, materiale da
giardinaggio, secchi, cassette della frutta e dell’ acqua,
film/cellophane, bancali in plastica ecc.

