Comune di Elmas

Assessorato all’ambiente

Calendario di raccolta
utenze domestiche
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Cosa conferire

umido
•
•
•
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resti di alimenti in genere
scarti di verdura e frutta
pane vecchio
gusci d’uovo
fondi di caffè e filtri di tè
tovaglioli di carta unti
ceneri spente di caminetti
ossa e gusci molluschi

vetro e lattine
• bottiglie per acqua
e bibite
• vasetti
• barattoli
• contenitori in vetro
• lattine, scatolette
in banda stagnata,
alluminio...

imballaggi in
plastica
• bottiglie
• piatti e bicchieri
usa e getta
• flaconi (shampoo,
bagnoschiuma)
• confezioni rigide/flessibili
per alimenti
• vaschette in polistirolo
• barattoli per alimenti
• sacchetti
• grucce appendiabiti

carta e cartone

secco residuo

• carta e cartoncini
in genere
• carta stampata e/o
fotocopiata
• giornali e riviste
• imballaggi poliaccoppiati
per succhi di frutta,
panna, vino o latte
• cartoni di pizza senza
tracce di alimenti

• posate di plastica usa e
getta • carta carbone, oleata
e plastificata • videocassette, audiocassette, CD • calze
nylon, ombrelli • stracci,
spugne • accendini, mozziconi di sigarette • lamette
• spazzolini, giocattoli
• porcellana in piccole quantità
• oggetti in gomma e plastica dura • pannolini

Bidoni con microchip
Il bidone con microchip rappresenta una delle novità principali
dell’appalto e viene concesso in comodato d’uso gratuito. In caso
venga rotto, manomesso, smarrito o rubato, ne dovrà essere richiesto
uno nuovo con un costo a carico dell’utente di 10,00 euro.
Anche se dotato di microchip, identifica con scritte e/o simboli il tuo
bidone, in modo da non confonderlo con quello del vicino.
Esponi secondo il calendario di raccolta, che puoi consultare anche sul
sito comunale www.comune.elmas.ca.it

RESTITUZIONE
Chiudendo la propria posizione presso l’ufficio tributi del comune,
successivamente i bidoni dovranno essere restituiti presso l’ecosportello
di via del Pino Solitario 38, puliti e in buone condizioni, per la
cancellazione dei vostri dati personali dal microchip
FURTO
Contatta tempestivamente l’Ufficio della Polizia Locale e denuncia
l’accaduto, indicando indirizzo e il codice assegnato in fase di consegna
del bidone.

Chi non effettuasse conferimenti di secco residuo durante tutto l’anno
è considerata utenza che non esegue correttamente la raccolta differenziata e passibile di sanzioni da parte dell’amministrazione comunale

l’ecocentro
INDIRIZZO
via Carloforte

ORARI DI APERTURA
• Tutti i giorni dalle 8.00 alle 12.00
• Lun Mer Sab dalle 14.00 alle 18.00

ENTRATA ALL’ECOCENTRO
consentita a tutti i residenti
del comune con l’apposita tessera

RIFIUTI CONFERIBILI
• Carta e cartone
• Plastica
• Vetro e Lattine
• Organico
• Legno e arredi in genere
• Mattoni, Mattonelle, Ceramiche
(in piccole quantità domestiche)
• Sfalci e Ramaglie
(in piccole quantità domestiche)
• Materassi e prodotti tessili
(abiti usati)

• TV - Monitor (Raee R3)
• Componenti Elettronici
di piccole dimensioni (Raee R4)
• Tubi e lampade al Neon (Raee R5)
• Farmaci scaduti
• Rifiuti etichettati «T» e/o «F»
• Toner e cartucce
(solo Utenze Domestiche)
• Batterie auto
(solo Utenze Domestiche)

• Plastica dura
(giocattoli, cassette di frutta, bidoni)
• Oli vegetali e minerali
(solo Utenze Domestiche)
• Ferro
• Pneumatici senza cerchio
(max 4 all’anno per utenza)
• Frigo, congelatori, climatizzatori
(Raee R1)
• Lavatrici, Boiler e cucine
(Raee R2)

All’interno dell’ecocentro, l’utente deve rispettare alcune norme per agevolare le operazioni di scarico e velocizzare la fase di conferimento
e registrazione:
• può conferire nei giorni e orari di apertura dell’ecocentro
• lo scarico dei rifiuti sarà a propria cura
• dovrà lasciare l’area di scarico pulita
• tutti i rifiuti conferiti dovranno già essere separati correttamente
• non sarà accettato rifiuto SECCO RESIDUO
• i rifiuti contenenti amianto devono essere smaltiti con servizio dedicato e non presso l’ecocentro

bollini non conformita‘
Il bollino di mancato ritiro è previsto e posizionato dall’operatore incaricato di effettuare la raccolta dei rifiuti. Grazie all’utilizzo dei sacchetti trasparenti
o semitrasparenti, l’operatore può a colpo d’occhio determinare se il rifiuto esposto è conforme o meno.
È vietato l’utilizzo di sacchetti neri o dove sia
difficoltoso visionare il rifiuto contenuto

Nel caso in cui il rifiuto sia classificato come NON CONFORME, sarà rilasciato sul sacchetto l’indicazione del motivo del mancato ritiro, in modo da
permettere al cittadino di sistemare quanto raccolto per la successiva esposizione.
Per qualsiasi informazione a riguardo è attivo il

800 194 306
www.achabgroup.it

dal lunedì al sabato
dalle ore 8.00 alle 14.00

Per informazioni telefonare
dalle 8.00 alle 14.00
numero verde 800.194.306

