BUONEE PRATICH
HE
PNEU
UMATICI FUORI
F
USO
O
Per le utenze non dome
estiche (es. ristorantii) che dovessero
palesarne l’esigeenza è possibile forniree gratuitamente i conteenitori
r
Contestualm
mente al rittiro sul terrritorio
dediccati sotto riportati.
verrà eseguito anche presso
o le ditte.

NUOV
VA METO
ODOLOG
GIA DI RA
ACCOLTA
DELL’’OLIO VE
EGETALE
E
L’olio
o esausto è particolarm
mente dann
noso per l’aambiente, un
u solo
litro p
può renderee non potabile un miliione di litri d’acqua. Gettare
G
l’olio vegetale negli scarrichi, oltre ad esseree estremamente
inquin
nante, arrecca gravi dan
nni al funzio
onamento del
d depurattore.

Ricord
datevi di lascciarli al vostrro
gommistta

Per questa
q
motivazione collocheremo
o sul territo
orio delle cissterne
dediccate alla ra
accolta di bottiglie in plastica
a contenenti olio
alimeentare esausto.

RACCOLTA
R
A
PORTA
A A PORTA
A
Esp
porre i conteenitori dopo il
tramonto
o del giorno p
precedente la
l
raccolta e non oltre le ore 6,00 deel
giorno di ra
accolta stesso
o.
Espo
orre i conten
nitori, grigio e
m
marrone, ben
n chiusi con la
l
manig
glia anti‐rand
dagismo. No
on
deevono sporg
gere rifiuti ch
he
impediscano la chiusura
a.

Quale
e olio racco
ogliere???
Olio usato in cu
ucina per friggere ed olio di con
nserva dei cibi in
scato
ola.
Cosa fare???
Lasciare raffred
ddare l’0lio,, versarlo in una botttiglia di plastica
(assiccurandosi di
d chiuderee bene il tappo) ed
d infine portare
p
questt’ultima ad uno dei pun
nti di raccolta sul territtorio.

PUNTI DI RACCOLTA





Via S. Maria (viicino al cimitero)
Via F.lli Faccheetti (parcheg
ggio posta)
Via dei Lavorattori (vicino sede
s
ambulanza)
Via Roma (vicin
no alla stazione dei treeni)

Per inform
mazioni

Non esp
porre sacchettti del secco o
dell'orga
anico all'esteerno o sopra
ai
contenitorri.

Prendettevi cura delll'Ambiente in
i
cui viivete differeenziando il piiù
possib
bile i rifiuti ch
he producetee.
Tutti g
gli involucri in
n plastica e le
pellicole per alimentti (merendine,
pasta,, patatine eccc. anche se di
d
colore arrgentato) van
nno messi nel
sacco della
d
plastica
a.
La pellico
ola di allumiinio così com
me
tutti i ba
arattoli di meetallo (tonno
o,
pelatti, legumi eccc…) una voltta
scciacquati van
nno messi nel
contenitore bllu con il vetro
o.

D
DISTRIBU
UZIONE C
COMPOS
ST
Dal 15
1 maggio 2015 sarà possibile ritirare preesso il cen
ntro di
racco
olta di Via Caduti deel Lavoro, il compost prodotto
o dalla
frazio
one organicca raccolta ssul territorio
o di Cologne.

Bicchierin
ni di plastica
a per il caffè e
anche i b
barattoli delllo yogurt un
na
volta
a puliti vanno
o conferiti nel
sacco della
d
plastica
a.

Il com
mpost è disponibile grratuitamente e riportaa la certificaazione
“Com
mpost di Qualità” rilasciata dal Con
nsorzio Ittaliano
Comp
postatori.

La carta assorbente (tipo scottexx)
se u
unta con olio
o vegetale e//o
bagnatta va nell'um
mido, se pulitta
nella carta
a.

Il com
mpost verrà distribuito
o sfuso, quin
ndi chi fosse interessatto può
ritirarrlo solo se munito
m
di co
ontenitori propri
p
(secch
hi o borse).

I fazzo
oletti di cartta usati vann
no
nell’indifferenziato
o.

Carrta e cartonee non devon
no
ingom
mbrare le strrade. Bisogn
na
avere cu
ura che il ven
nto non posssa
disperdeere la carta, esponendolla
in contenitori chiusi oppurre
impacch
hettata e leg
gata. I carton
ni
gran
ndi devono eessere espossti
sm
minuzzati e legati oppurre
confferiti al centtro di raccoltta

Le confeezioni di poliistirolo vann
no
sciiacquate e conferite
c
nellla
plastica
a.
I piatttini in plasttica, una voltta
puliti, vanno confe
feriti nel saccco
d
della
plastica
a.
Le po
osate monou
uso in plasticca
vvanno nell’in
ndifferenziatto
Il com
mpostaggio è un proce
esso di ricic
claggio dei
rrifiuti organ
nici attraverrso il quale si ottiene un
u ottimo
fertilizz
zante naturrale, chiam
mato "compo
ost".

Per informaazioni

