COMUNE DI ROSSANO VENETO (VI)
INDICAZIONI PER UNA CORRETTA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Carta e cartone

Sfuso nell'apposito contenitore, non usare sacchi in plastica.

Elettrodomestici

Conferimento presso il centro di raccolta oppure ritiro a domicilio su chiamata al numero 0424.547134,
servizio gratuito (max sei pezzi e/o 5 mc all’anno).

Ingombranti

Conferimento presso il centro di raccolta oppure ritiro a domicilio su chiamata al numero 0424.547134,
servizio gratuito (max sei pezzi e/o 5 mc all’anno).

Olio vegetale

In casa raccogliere l'olio vegetale esausto in bottiglie o manichette, conferirlo nelle cisterne dislocate nel
territorio comunale (Via Stazione nel piazzale della scuola, Viale Monte Grappa presso Casa di Riposo, Via
Mottinello presso il parcheggio del Parco Toniolo).

Plastica e metalli

In sacchetti trasparenti o semitrasparenti di capacità non superiore ai 50 litri.

Rup

Conferimento presso il centro di raccolta o negli appositi contenitori dislocati nel territorio specifici per le
tipologie: medicinali scaduti; pile; contenitori per t f (tossici e infiammabili).

Secco

In sacchetti trasparenti o semitrasparenti nell'apposito bidone dotato di microchip.
Il numero degli svuotamenti annui compresi nella tariffa base è rapportato al numero dei componenti del
nucleo famigliare: 1 componente = 7 svuotamenti, 2 componenti = 8 svuotamenti, 3 componenti = 9
svuotamenti, oltre i 4 componenti = 11 svuotamenti.
Per ogni svuotamento eccedente rispetto a quelli indicati verrà applicato un addebito di € 5,00.
Rimangono esclusi dall’addebito dei conferimenti aggiuntivi del rifiuto secco, le utenze domestiche con minori
di 3 anni (fino al compimento del 3° anno di età) o con anziani non autosufficienti, o disabili. Per tali tipologie
di utenze, la raccolta del rifiuto secco, a seguito di specifica richiesta da parte dell’utente, potrà essere
effettuata con frequenza settimanale anziché quindicinale.

Umido

In sacchi compostabili, nel bidoncino individuale o nell'apposito contenitore condominiale.

Vetro

Sfuso nell'apposito contenitore, non usare sacchi in plastica.

Verde e ramaglie

Al centro di raccolta.

Verde e ramaglie

Richiedere il servizio domiciliare a pagamento (€ 60,00 annui) e conferire il rifiuto sfuso nell'apposito
contenitore carrellato.
Per conferimenti occasionali prenotare la raccolta al numero 0424.547134, al costo di € 35,00 a chiamata
(max 10 mc)

Inerti

Ritiro a domicilio su chiamata al numero 0424.547134, servizio gratuito per una chiamata all'anno e un
quantitativo massimo di 150 litri (circa 10 secchi).

TIPOLOGIE DI RIFIUTI
Tipologia

Umido

Cosa include

Materiali organici compostabili, come:






Scarti di cucina
Sfalci di giardino, fiori recisi
Salviette e fazzoletti di carta usati
Cialde del caffè compostabili

Gli intrusi più frequenti

Materiali organici non compostabili, come:






Ossi e conchiglie
Rifiuti con componenti in metallo o plastica, come le
capsule di alluminio per macchine da caffè.
Chewingum
Mozziconi di sigarette

Tipologia

Cosa include
Materiali per i quali non è prevista alcuna possibilità di riciclo:


Secco non riciclabile








Oggetti in plastica che non rientrano tra gli imballaggi (penne,
posate usa e getta, spazzolini, cd, giocattoli...)
Oggetti in tessuto o gomma (stracci, peluche, scarpe, guanti,
spugne...)
Pannolini e assorbenti

Tipologia

Plastica e metalli

Lettiere minerali per animali domestici
Mozziconi di sigaretta
Vetro pirex
Cosa include






Cartoni della pizza privi di residui di cibo
Cartoni per bevande (tipo Tetra Pak)
Fogli, giornali, libri
Imballaggi in cartone


















Tipologia












Tipologia
Verde e ramaglie







Tipologia

Pericolosi

Carta da forno
Scontrini (carta chimica)
Confezioni di plastica per merendine o caramelle
Carta fotografica
Gli intrusi più frequenti

Bottiglie, vasetti, flaconi
Sacchetti e buste
Polistirolo Materiali in alluminio, acciaio, latta e altri metalli:
Carta stagnola
Lattine e barattoli






Oggetti in plastica rigida (giochi, secchi, scope,
casalinghi)
Oggetti di grandi dimensioni (stendibiancheria, arredi)
Oggetti elettronici (piccoli elttrodomestici, telefoni)
Materiali pericolosi (contenitori di sostanze tossiche,
pile e batterie)

Piccoli oggetti (forbici, posate)
Vaschette in alluminio
Cosa include
Bicchieri
Barattoli
Bottiglie senza tappo
Caraffe
Vasetti

Gli intrusi più frequenti








Ceramica
Cristallo
Damigiane
Lampadina a incandescenza
Lampadari e lastre di vetro
Vetro pirex

Cosa include






Raee

Carta plastificata

Bicchieri e piatti di plastica

Tipologia

Ingombranti

Gli intrusi più frequenti







Cosa include
Gli imballaggi di plastica, ovvero confezioni e contenitori, come:

Tipologia
Vetro

Tutti i rifiuti riciclabili, pericolosi e ingombranti che vanno conferiti
negli appositi cassonetti.

Terracotta, ceramica e porcellana

Tipologia
Carta e cartone

Gli intrusi più frequenti








Arredi e giochi da giardino
Biciclette vecchie
Legno non trattato con sostanze pericolose (cassette di legno,
bancali e ceppi di alberi...)
Materassi e reti per letti
Mobili vecchi, poltrone e divani
Secchi, bacinelle, tubi e canne per irrigazione
Teli di nylon, plastica, gomma, reti da cantiere
Cosa include
Computer, monitor, stampanti, scanner, consolle
Forni elettrici a microonde
Frigoriferi, congelatori e condizionatori
Giocattoli elettrici
Lampade al neon e a basso consumo
Lavatrici e lavastoviglie
Macchine fotografiche digitali
Piccoli elettrodomestici casalignhi e da bricolage
Telefoni, cellulari, caricabatteria
Televisori, lettori dvd, radio
Cosa include
Fiori recisi
Piante (senza terra)
Ramaglie, potature di alberi e siepi
Residui vegetali da pulizia dell'orto
Sfalci d'erba e foglie
Cosa include
barattoli di vernici, inchiostri, colle e resine
batterie per cellulari
bombolette spray di sostanze tossiche, nocive e infiammabili
contenitori con residui di sostanze pericolose
medicinali scaduti (senza la confezione di cartoncino)
pile: a stilo, rettangolari, a bottoni (es. per orologi)

Gli intrusi più frequenti
Questi rifiuti vanno conferiti come ingombranti:





Bancali e cassette di legno
Ceppi di alberi
Legno trattato e non trattato di qualsiasi tipo

