Comune di Cardedu

Via Municipio, 5 • Cardedu (OG) telefono 0782-75740, fax 0782-769031
info@comune.cardedu.nu.it

Calendario Raccolta Differenziata
Gennaio 2009
1 GIOVEDI’
2 VENERDI’
3 SABATO
4 DOMENICA
5 LUNEDI’
6 MARTEDI’
7 MERCOLEDI’
8 GIOVEDI’
9 VENERDI’
10 SABATO
11 DOMENICA
12 LUNEDI’
13 MARTEDI’
14 MERCOLEDI’
15 GIOVEDI’
16 VENERDI’
17 SABATO
18 DOMENICA
19 LUNEDI’
20 MARTEDI’
21 MERCOLEDI’
22 GIOVEDI’
23 VENERDI’
24 SABATO
25 DOMENICA
26 LUNEDI’
27 MARTEDI’
28 MERCOLEDI’
29 GIOVEDI’
30 VENERDI’
31 SABATO
MARIA MADRE DI DIO

S. BASILIO VESCOVO

SECCO

UMIDO

SECCO

UMIDO

S. GENOVEFFA

S. ERMETE

S. AMELIA

SS. GASPARE BALDASSARRE. E MELCHIORRE

S. LUCIANO, S. RAIMONDO

CARTA
E CARTONE

S. MASSIMO , S. SEVERINO

S. GIULIANO MARTIRE

SECCO

UMIDO
PLASTICA

Raccolta plastica:

Raccolta alluminio e banda stagnata:

UMIDO

i contenitori e le bottiglie in plastica svuotati schiacciali e separali dal tappo.

puoi conferire nei contenitori grigi li troverai anche presso i
centri commerciali

Si: bottiglie in plastica per acqua e bibite, tappi in plastica,
flaconi per shampoo doccia schiuma.
Creme, detersivi detergenti per uso domestico, custodie per
cd e video musicassette, vaschette in plastica e polistirolo per
alimenti (puliti) pellicole per alimenti e imballaggi buste per
la spesa, cassette e reti per frutta e verdura, tutto cio’ ch’e’
di plastica non mischiata con altri materiali, e altri contenitori
contrassegnati da i simboli: PE, PET, PVC, PP, PL.

Si: tutto cio’ in alluminio lattine per bibite, fogli, che rivestono
cioccolata, contenitori per la congelazione, pellicole, vecchie
caffettiere domestiche, espresso, contenitori, in banda stagnata per tonno, pelati, frutta sciroppata, mais;

No: oggetti in gomma, plastica accoppiata con altri materiali,
giocattoli, tubi per irrigazione, contenitori di sostanze pericolose, Te/oF.

Giorno di raccolta: 3° giovedì del mese;
come: mettili in un contenitore separati dalla plastica ( no busta ).

S. ALDO EREMITA

S. IGINO PAPA

S. MODESTO M.

SECCO

UMIDO

S. ILARIO

UMIDO

S. FELICE M. , S. BIANCA

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

No: materiali accoppiati (es. rivestimento caramelle o cioccolati confezioni regalo) o sporchi con residui svuotali e lavali
prima del conferimento

SERVIZI DI PRENOTAZIONE:
Raccolta carta:
Ritiro rifiuti organici:

S. MAURO ABATE

S. MARCELLO PAPA

SECCO

UMIDO

Si: la carta, i giornali, riviste, libri, quaderni, scatole in cartone
piegati, carta da ufficio, volantini, fotocopie, corrispondenza
( ricordati di tagliarla ).
No: non utilizzare buste in plastica, non conferire carta sporca, accoppiata con altri materiali plastificati, Brick per latte o
succhi di frutta, carta vetrata, carta carbone, carta da parati.

S. ANTONIO ABATE

S. LIBERATA

S. MARIO MARTIRE

SECCO

CARTA
E CARTONE

S. SEBASTIANO

UMIDO

S. AGNESE

S. VINCENZO MARTIRE

S. EMERENZIANA

UMIDO

ALLUMINIO
LATTA

PLASTICA

SECCO

UMIDO

Come: mettili in un contenitore separati dalla plastica
( no busta )

CALENDARIO SINTETICO SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA
TIPO RIFIUTO
Secco non riciclabile

MODALITA’
Porta a porta
Busta grigia

GIORNI E ORARI
Lunedì e Venerdì
Ore 06.00

NOTE
Esponi la busta presso
L’uscio di casa livello marciapiede

Plastica

Porta a porta
Busta gialla

1° e 3° giovedì del mese
ore 06.00

Esponi la busta presso l’uscio di casa
livello marciapiede

Carta e cartone

Porta a porta

1° e 3° martedì del mese
ore 06.00

Esponi presso l’uscio di casa ben accatastata
in contenitori oppure ben legata

Alluminio banda stagnata

Porta a porta

3° giovedì del mese
ore 06.00

Esponi il giovedì
Ore 06.00 oppure troverai i contenitori grigi
presso utenze commerciali

S. FRANCESCO DI SALES

RACCOLTA FRAZIONE UMIDA

CONVERSIONE DI S. PAOLO

SS. TITO E TIMOTEO , S. PAOLA

SECCO

UMIDO

Frazione umida
Organico

Lunedì – mercoledì –
venerdì ore 06.00

Solo vetro

Cassonetto blu

Settimanale

INGOMBRANTI
SU PRENOTAZIONE

Farmaci scaduti

Contenitore

Mensile o quando serve

Tossici e/o infiammabili

Contenitore

Mensile o quando serve

UMIDO

Pile esaurite

Contenitore

Mensile o quando serve

Ingombranti

Chiamare la ditta

Mensile o quando serve

UMIDO

S. TOMMASO D’AQ., S. VALERIO

S. COSTANZO , S. CIRO

S. GIOVANNI B., S. IGNAZIO

Porta a porta
Contenitore
Busta matter b

Esponi il mastello con le buste in matter b,
alle ore 06.00, presso l’uscio di casa
livello marciapiede

Riepilogo sintetico servizio raccolta contenitori

S. ANGELA MERICI

S. MARTINA, S. SAVINA

Anche questo servizio è su prenotazione puoi chiamare ai numeri sopra citati ed avrai la possibilità di farti ritirare i rifiuti organici del tuo giardino o cortile dalla ditta e conferirli all’impianto
di trattamento. Puoi conferire ramaglie, erba, scarti di potature,
foglie, segatura taglio legna, proveniente dal tuo cortile.
Come fare: esponili ordinati, ben legati o dentro busta o contenitore.
No: pietre, inerti, terra mista a altri materiali.
Solo utenze domestiche urbane.

SECCO

Puoi conferire quando vuoi trovi
cassonetti dislocati nel centro urbano
Quando vuoi trovi il contenitore
presso la farmacia
Quando vuoi trovi il contenitore
presso la ferramenta
Quando le sostituisci troverai i contenitori
presso le utenze commerciali
Su prenotazione

La ditta di riferimento: ditta Marco Boi. Per qualsiasi riferimento o informazione chiamare al numero: 0782/75606 - Cell. 348/6965987

Comune di Cardedu

Via Municipio, 5 • Cardedu (OG) telefono 0782-75740, fax 0782-769031
info@comune.cardedu.nu.it

Calendario Raccolta Differenziata
Febbraio 2009
1 DOMENICA
2 LUNEDI’
3 MARTEDI’
4 MERCOLEDI’
5 GIOVEDI’
6 VENERDI’
7 SABATO
8 DOMENICA
9 LUNEDI’
10 MARTEDI’
11 MERCOLEDI’
12 GIOVEDI’
13 VENERDI’
14 SABATO
15 DOMENICA
16 LUNEDI’
17 MARTEDI’
18 MERCOLEDI’
19 GIOVEDI’
20 VENERDI’
21 SABATO
22 DOMENICA
23 LUNEDI’
24 MARTEDI’
25 MERCOLEDI’
26 GIOVEDI’
27 VENERDI’
28 SABATO
S. VERDIANA

PRES. DEL SIGNORE

SECCO

CARTA
E CARTONE

S. BIAGIO, S. OSCAR, S. CINZIA

UMIDO

S. GILBERTO

PLASTICA

S. AGATA

S. PAOLO MIKI

UMIDO

SECCO

UMIDO

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

S. TEODORO MARTIRE

Raccolta plastica:

Raccolta alluminio e banda stagnata:

i contenitori e le bottiglie in plastica svuotati schiacciali e separali dal tappo.

puoi conferire nei contenitori grigi li troverai anche presso i
centri commerciali

Si: bottiglie in plastica per acqua e bibite, tappi in plastica,
flaconi per shampoo doccia schiuma.
Creme, detersivi detergenti per uso domestico, custodie per
cd e video musicassette, vaschette in plastica e polistirolo per
alimenti (puliti) pellicole per alimenti e imballaggi buste per
la spesa, cassette e reti per frutta e verdura, tutto cio’ ch’e’
di plastica non mischiata con altri materiali, e altri contenitori
contrassegnati da i simboli: PE, PET, PVC, PP, PL.

Si: tutto cio’ in alluminio lattine per bibite, fogli, che rivestono
cioccolata, contenitori per la congelazione, pellicole, vecchie
caffettiere domestiche, espresso, contenitori, in banda stagnata per tonno, pelati, frutta sciroppata, mais;

No: oggetti in gomma, plastica accoppiata con altri materiali,
giocattoli, tubi per irrigazione, contenitori di sostanze pericolose, Te/oF.

Giorno di raccolta: 3° giovedì del mese;
come: mettili in un contenitore separati dalla plastica ( no busta ).

S. GIROLAMO EM.

S. APOLLONIA

SECCO

UMIDO

S. ARNALDO, S. SCOLASTICA

UMIDO

S. DANTE , B.V. DI LOURDES

S. EULALIA

S. MAURA

SECCO

UMIDO

S. VALENTINO MARTIRE

No: materiali accoppiati (es. rivestimento caramelle o cioccolati confezioni regalo) o sporchi con residui svuotali e lavali
prima del conferimento

SERVIZI DI PRENOTAZIONE:
Raccolta carta:
Ritiro rifiuti organici:

S. FAUSTINO

S. GIULIANA VERGINE

SECCO

CARTA
E CARTONE

S. DONATO MARTIRE

UMIDO

S. SIMONE VESCOVO

S. MANSUETO , S. TULLIO

S. SILVANO, S. ELEUTERIO V.

UMIDO

ALLUMINIO
LATTA

PLASTICA

SECCO

UMIDO

No: non utilizzare buste in plastica, non conferire carta sporca, accoppiata con altri materiali plastificati, Brick per latte o
succhi di frutta, carta vetrata, carta carbone, carta da parati.
Come: mettili in un contenitore separati dalla plastica
( no busta )

S. MARGHERITA

SECCO

UMIDO

Secco non riciclabile

MODALITA’
Porta a porta
Busta grigia

GIORNI E ORARI
Lunedì e Venerdì
Ore 06.00

NOTE
Esponi la busta presso
L’uscio di casa livello marciapiede

Plastica

Porta a porta
Busta gialla

1° e 3° giovedì del mese
ore 06.00

Esponi la busta presso l’uscio di casa
livello marciapiede

Carta e cartone

Porta a porta

1° e 3° martedì del mese
ore 06.00

Esponi presso l’uscio di casa ben accatastata
in contenitori oppure ben legata

Alluminio banda stagnata

Porta a porta

3° giovedì del mese
ore 06.00

Esponi il giovedì
Ore 06.00 oppure troverai i contenitori grigi
presso utenze commerciali

S. EDILBERTO RE

INGOMBRANTI
SU PRENOTAZIONE

S. ROMEO

S. LEANDRO

S. ROMANO ABATE

RACCOLTA FRAZIONE UMIDA

UMIDO

LE CENERI

SECCO

Anche questo servizio è su prenotazione puoi chiamare ai numeri sopra citati ed avrai la possibilità di farti ritirare i rifiuti organici del tuo giardino o cortile dalla ditta e conferirli all’impianto
di trattamento. Puoi conferire ramaglie, erba, scarti di potature,
foglie, segatura taglio legna, proveniente dal tuo cortile.
Come fare: esponili ordinati, ben legati o dentro busta o contenitore.
No: pietre, inerti, terra mista a altri materiali.
Solo utenze domestiche urbane.

CALENDARIO SINTETICO SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA
TIPO RIFIUTO

S. PIER DAMIANI, S. ELEONORA

S. RENZO

Si: la carta, i giornali, riviste, libri, quaderni, scatole in cartone
piegati, carta da ufficio, volantini, fotocopie, corrispondenza
( ricordati di tagliarla ).

Frazione umida
Organico

Porta a porta
Contenitore
Busta matter b

Lunedì – mercoledì –
venerdì ore 06.00

Esponi il mastello con le buste in matter b,
alle ore 06.00, presso l’uscio di casa
livello marciapiede

Riepilogo sintetico servizio raccolta contenitori

UMIDO

Solo vetro

Cassonetto blu

Settimanale

Farmaci scaduti

Contenitore

Mensile o quando serve

Tossici e/o infiammabili

Contenitore

Mensile o quando serve

Pile esaurite

Contenitore

Mensile o quando serve

Ingombranti

Chiamare la ditta

Mensile o quando serve

Puoi conferire quando vuoi trovi
cassonetti dislocati nel centro urbano
Quando vuoi trovi il contenitore
presso la farmacia
Quando vuoi trovi il contenitore
presso la ferramenta
Quando le sostituisci troverai i contenitori
presso le utenze commerciali
Su prenotazione

La ditta di riferimento: ditta Marco Boi. Per qualsiasi riferimento o informazione chiamare al numero: 0782/75606 - Cell. 348/6965987

Comune di Cardedu

Via Municipio, 5 • Cardedu (OG) telefono 0782-75740, fax 0782-769031
info@comune.cardedu.nu.it

Calendario Raccolta Differenziata
Marzo 2009
1 DOMENICA
2 LUNEDI’
3 MARTEDI’
4 MERCOLEDI’
5 GIOVEDI’
6 VENERDI’
7 SABATO
8 DOMENICA
9 LUNEDI’
10 MARTEDI’
11 MERCOLEDI’
12 GIOVEDI’
13 VENERDI’
14 SABATO
15 DOMENICA
16 LUNEDI’
17 MARTEDI’
18 MERCOLEDI’
19 GIOVEDI’
20 VENERDI’
21 SABATO
22 DOMENICA
23 LUNEDI’
24 MARTEDI’
25 MERCOLEDI’
26 GIOVEDI’
27 VENERDI’
28 SABATO
29 DOMENICA
30 LUNEDI’
31 MARTEDI’
I DI QUARESIMA

S. BASILEO MARTIRE

SECCO

CARTA
E CARTONE

S. CUNEGONDA

UMIDO

S. CASIMIRO , S. LUCIO

PLASTICA

S. ADRIANO

S. GIORDANO

UMIDO

SECCO

UMIDO

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

S. FELICITA, S. PERPETUA

Raccolta plastica:

Raccolta alluminio e banda stagnata:

i contenitori e le bottiglie in plastica svuotati schiacciali e separali dal tappo.

puoi conferire nei contenitori grigi li troverai anche presso i
centri commerciali

Si: bottiglie in plastica per acqua e bibite, tappi in plastica,
flaconi per shampoo doccia schiuma.
Creme, detersivi detergenti per uso domestico, custodie per
cd e video musicassette, vaschette in plastica e polistirolo per
alimenti (puliti) pellicole per alimenti e imballaggi buste per
la spesa, cassette e reti per frutta e verdura, tutto cio’ ch’e’
di plastica non mischiata con altri materiali, e altri contenitori
contrassegnati da i simboli: PE, PET, PVC, PP, PL.

Si: tutto cio’ in alluminio lattine per bibite, fogli, che rivestono
cioccolata, contenitori per la congelazione, pellicole, vecchie
caffettiere domestiche, espresso, contenitori, in banda stagnata per tonno, pelati, frutta sciroppata, mais;

No: oggetti in gomma, plastica accoppiata con altri materiali,
giocattoli, tubi per irrigazione, contenitori di sostanze pericolose, Te/oF.

Giorno di raccolta: 3° giovedì del mese;
come: mettili in un contenitore separati dalla plastica ( no busta ).

II DI QUARESIMA

S. FRANCESCA R.

SECCO

UMIDO

S. SIMPLICIO PAPA

UMIDO

S. COSTANTINO

S. MASSIMILIANO, S. SIMPLICIO

S. ARRIGO, S. EUFRASIA V.

SECCO

UMIDO

S. MATILDE REGINA

No: materiali accoppiati (es. rivestimento caramelle o cioccolati confezioni regalo) o sporchi con residui svuotali e lavali
prima del conferimento

SERVIZI DI PRENOTAZIONE:
Raccolta carta:
Ritiro rifiuti organici:

III DI QUARESIMA

S. ERIBERTO VESCOVO

SECCO

UMIDO
CARTA
E CARTONE

S. PATRIZIO

UMIDO

S. SALVATORE, S. CIRILLO

S. GIUSEPPE , S. QUINTO

ALLUMINIO
LATTA

PLASTICA

S. ALESSANDRA MARTIRE

SECCO

UMIDO

No: non utilizzare buste in plastica, non conferire carta sporca, accoppiata con altri materiali plastificati, Brick per latte o
succhi di frutta, carta vetrata, carta carbone, carta da parati.
Come: mettili in un contenitore separati dalla plastica
( no busta )

IV DI QUARESIMA

SECCO

UMIDO

Secco non riciclabile

MODALITA’
Porta a porta
Busta grigia

GIORNI E ORARI
Lunedì e Venerdì
Ore 06.00

NOTE
Esponi la busta presso
L’uscio di casa livello marciapiede

Plastica

Porta a porta
Busta gialla

1° e 3° giovedì del mese
ore 06.00

Esponi la busta presso l’uscio di casa
livello marciapiede

Carta e cartone

Porta a porta

1° e 3° martedì del mese
ore 06.00

Esponi presso l’uscio di casa ben accatastata
in contenitori oppure ben legata

Alluminio banda stagnata

Porta a porta

3° giovedì del mese
ore 06.00

Esponi il giovedì
Ore 06.00 oppure troverai i contenitori grigi
presso utenze commerciali

S. ROMOLO

S. TEODORO, S. ROMOLO, S. EMANUELE

S. AUGUSTO

SECCO

INGOMBRANTI
SU PRENOTAZIONE

V DI QUARESIMA

S. BENIAMINO MARTIRE

SECCO

Frazione umida
Organico

UMIDO

Porta a porta
Contenitore
Busta matter b

Lunedì – mercoledì –
venerdì ore 06.00

Esponi il mastello con le buste in matter b,
alle ore 06.00, presso l’uscio di casa
livello marciapiede

Riepilogo sintetico servizio raccolta contenitori

UMIDO

S. SISTO III PAPA

S. AMEDEO

RACCOLTA FRAZIONE UMIDA

UMIDO

ANNUNC. DEL SIGNORE

Anche questo servizio è su prenotazione puoi chiamare ai numeri sopra citati ed avrai la possibilità di farti ritirare i rifiuti organici del tuo giardino o cortile dalla ditta e conferirli all’impianto
di trattamento. Puoi conferire ramaglie, erba, scarti di potature,
foglie, segatura taglio legna, proveniente dal tuo cortile.
Come fare: esponili ordinati, ben legati o dentro busta o contenitore.
No: pietre, inerti, terra mista a altri materiali.
Solo utenze domestiche urbane.

CALENDARIO SINTETICO SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA
TIPO RIFIUTO

S. BENEDETTO

S. TURIBIO DI M.

Si: la carta, i giornali, riviste, libri, quaderni, scatole in cartone
piegati, carta da ufficio, volantini, fotocopie, corrispondenza
( ricordati di tagliarla ).

Solo vetro

Cassonetto blu

Settimanale

Farmaci scaduti

Contenitore

Mensile o quando serve

Tossici e/o infiammabili

Contenitore

Mensile o quando serve

Pile esaurite

Contenitore

Mensile o quando serve

Ingombranti

Chiamare la ditta

Mensile o quando serve

Puoi conferire quando vuoi trovi
cassonetti dislocati nel centro urbano
Quando vuoi trovi il contenitore
presso la farmacia
Quando vuoi trovi il contenitore
presso la ferramenta
Quando le sostituisci troverai i contenitori
presso le utenze commerciali
Su prenotazione

La ditta di riferimento: ditta Marco Boi. Per qualsiasi riferimento o informazione chiamare al numero: 0782/75606 - Cell. 348/6965987

Comune di Cardedu

Via Municipio, 5 • Cardedu (OG) telefono 0782-75740, fax 0782-769031
info@comune.cardedu.nu.it

Calendario Raccolta Differenziata
Aprile 2009
1 MERCOLEDI’
2 GIOVEDI’
3 VENERDI’
4 SABATO
5 DOMENICA
6 LUNEDI’
7 MARTEDI’
8 MERCOLEDI’
9 GIOVEDI’
10 VENERDI’
11 SABATO
12 DOMENICA
13 LUNEDI’
14 MARTEDI’
15 MERCOLEDI’
16 GIOVEDI’
17 VENERDI’
18 SABATO
19 DOMENICA
20 LUNEDI’
21 MARTEDI’
22 MERCOLEDI’
23 GIOVEDI’
24 VENERDI’
25 SABATO
26 DOMENICA
27 LUNEDI’
28 MARTEDI’
29 MERCOLEDI’
30 GIOVEDI’

UMIDO

S. UGO VESCOVO

PLASTICA

S. FRANCESCO DI P.

S. RICCARDO VESCOVO

SECCO

UMIDO

LE PALME

SECCO

S. MARIA CLEOFE

SECCO

UMIDO

S. STANISLAO VESCOVO

PASQUA DI RESURREZIONE

DELL’ANGELO

S. ABBONDIO

SECCO

S. LAMBERTO

S. ANICETO PAPA

UMIDO

Raccolta plastica:

Raccolta alluminio e banda stagnata:

i contenitori e le bottiglie in plastica svuotati schiacciali e separali dal tappo.

puoi conferire nei contenitori grigi li troverai anche presso i
centri commerciali

Si: bottiglie in plastica per acqua e bibite, tappi in plastica,
flaconi per shampoo doccia schiuma.
Creme, detersivi detergenti per uso domestico, custodie per
cd e video musicassette, vaschette in plastica e polistirolo per
alimenti (puliti) pellicole per alimenti e imballaggi buste per
la spesa, cassette e reti per frutta e verdura, tutto cio’ ch’e’
di plastica non mischiata con altri materiali, e altri contenitori
contrassegnati da i simboli: PE, PET, PVC, PP, PL.

Si: tutto cio’ in alluminio lattine per bibite, fogli, che rivestono
cioccolata, contenitori per la congelazione, pellicole, vecchie
caffettiere domestiche, espresso, contenitori, in banda stagnata per tonno, pelati, frutta sciroppata, mais;

No: oggetti in gomma, plastica accoppiata con altri materiali,
giocattoli, tubi per irrigazione, contenitori di sostanze pericolose, Te/oF.

Giorno di raccolta: 3° giovedì del mese;
come: mettili in un contenitore separati dalla plastica ( no busta ).

ALLUMINIO
LATTA

PLASTICA

SECCO

UMIDO

SERVIZI DI PRENOTAZIONE:
Ritiro rifiuti organici:
Si: la carta, i giornali, riviste, libri, quaderni, scatole in cartone
piegati, carta da ufficio, volantini, fotocopie, corrispondenza
( ricordati di tagliarla ).
No: non utilizzare buste in plastica, non conferire carta sporca, accoppiata con altri materiali plastificati, Brick per latte o
succhi di frutta, carta vetrata, carta carbone, carta da parati.

S. GALDINO VESCOVO

Come: mettili in un contenitore separati dalla plastica
( no busta )

D. IN ALBIS

S. ADALGISA VERGINE

SECCO

UMIDO

S. ANSELMO , S. SILVIO

UMIDO

S. CAIO

Secco non riciclabile

MODALITA’
Porta a porta
Busta grigia

GIORNI E ORARI
Lunedì e Venerdì
Ore 06.00

NOTE
Esponi la busta presso
L’uscio di casa livello marciapiede

Plastica

Porta a porta
Busta gialla

1° e 3° giovedì del mese
ore 06.00

Esponi la busta presso l’uscio di casa
livello marciapiede

Carta e cartone

Porta a porta

1° e 3° martedì del mese
ore 06.00

Esponi presso l’uscio di casa ben accatastata
in contenitori oppure ben legata

Alluminio banda stagnata

Porta a porta

3° giovedì del mese
ore 06.00

Esponi il giovedì
Ore 06.00 oppure troverai i contenitori grigi
presso utenze commerciali

S. GIORGIO MARTIRE

S. FEDELE , S. GASTONE

SECCO

UMIDO

RACCOLTA FRAZIONE UMIDA

S. MARCO EVANGELISTA

Frazione umida
Organico

S. CLETO, S. MARCELLINO MART.

S. ZITA

SECCO

S. PIO V PAPA , S. MARIANO

UMIDO
INGOMBRANTI
SU PRENOTAZIONE

Porta a porta
Contenitore
Busta matter b

Lunedì – mercoledì –
venerdì ore 06.00

Esponi il mastello con le buste in matter b,
alle ore 06.00, presso l’uscio di casa
livello marciapiede

Riepilogo sintetico servizio raccolta contenitori

UMIDO

S. VALERIA, S. PIETRO CHANEL

S. CATERINA DA SIENA

Anche questo servizio è su prenotazione puoi chiamare ai numeri sopra citati ed avrai la possibilità di farti ritirare i rifiuti organici del tuo giardino o cortile dalla ditta e conferirli all’impianto
di trattamento. Puoi conferire ramaglie, erba, scarti di potature,
foglie, segatura taglio legna, proveniente dal tuo cortile.
Come fare: esponili ordinati, ben legati o dentro busta o contenitore.
No: pietre, inerti, terra mista a altri materiali.
Solo utenze domestiche urbane.

CALENDARIO SINTETICO SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA
TIPO RIFIUTO

CARTA
E CARTONE

No: materiali accoppiati (es. rivestimento caramelle o cioccolati confezioni regalo) o sporchi con residui svuotali e lavali
prima del conferimento

Raccolta carta:

UMIDO

S. ANNIBALE

NON CONFERIRE
Frazioni valorizzabili: umidi, bottiglie in vetro o plastica in genere, carta,
cartone, alluminio, banda stagnata.
Giorni di raccolta: lunedì e venerdì inizio raccolta alle ore 06.00;
ricorda in concomitanza di giorni festivi la raccolta dei residui
secchi sarà fatta lo stesso giorno esclusi : 1° gennaio, pasqua,
patrono, 15 agosto, natale. Sarà fatto il giorno successivo alla
stessa ora .
la raccolta : umidi plastica, carta alluminio il giorno successivo
alla stessa ora.

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

UMIDO

S. ALBERTO DIONIGI, S. WALTER

fuori dal centro abitato dovranno mettere la busta presso la propria
ubicazione principale ( esterno cancello, o strada d’ingresso)
Fai in modo di non lasciare i rifiuti, sfusi, assicurati ch ele buste siano
integre e chiuse.
Non mettere dentro le buste oggetti che a tuo parere potrebbero creare
situazioni rischiose, infortuni o incidenti agli addetti alla raccolta.
Vetri rotti, oggetti taglienti o appuntiti, piccoli elettrodomestici, in loro
presenza mettili in modo visibile ed ordinato.

UMIDO
CARTA
E CARTONE

S. ERMANNO

S. TERENZIO MARTIRE

BUSTA GRIGIA
Cosa puoi conferire: cocci di oggetti (ceramica, terra cotta, porcellana)
Contenitori : in tetrapak o brick ( per il latte e succhi di frutta, passata
di pomodoro)
Dentifricio, cosmetici, contenitori per alimenti sporchi
Carta plastificata, oleata o sporca; calze in nailon, pannolini, assorbenti,
oggetti usa e getta posate, piatti e bicchieri in plastica, stracci sporchi,
lamette rasoi, per barba. Oggetti accoppiati con altri materiali, giocattoli,
lampadina, cassetta audio, video, cd, tutto cio’ che non e’ descritto nei
materiali valorizzabili.
Come:
deposita la busta grigia davanti all’ingresso alle 06.00 del giorno della
raccolta. La frequenza di raccolta è fissata in due volte alla settimana,
puoi conferire la busta presso la propria ubicazione principale, (esterno
cancello, o strada d’ingresso).
Gli addetti alla raccolta è fissata, in due volte alla settimana, puoi
conferire la busta in un contenitore con coperchio, coloro che abitano

S. ISIDORO VESCOVO

S. GUGLIELMO, S. DIOGENE

LA RACCOLTA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI:

Solo vetro

Cassonetto blu

Settimanale

Farmaci scaduti

Contenitore

Mensile o quando serve

Tossici e/o infiammabili

Contenitore

Mensile o quando serve

Pile esaurite

Contenitore

Mensile o quando serve

Ingombranti

Chiamare la ditta

Mensile o quando serve

Puoi conferire quando vuoi trovi
cassonetti dislocati nel centro urbano
Quando vuoi trovi il contenitore
presso la farmacia
Quando vuoi trovi il contenitore
presso la ferramenta
Quando le sostituisci troverai i contenitori
presso le utenze commerciali
Su prenotazione

La ditta di riferimento: ditta Marco Boi. Per qualsiasi riferimento o informazione chiamare al numero: 0782/75606 - Cell. 348/6965987

Comune di Cardedu

Via Municipio, 5 • Cardedu (OG) telefono 0782-75740, fax 0782-769031
info@comune.cardedu.nu.it

Calendario Raccolta Differenziata
Maggio 2009
1 VENERDI’
2 SABATO
3 DOMENICA
4 LUNEDI’
5 MARTEDI’
6 MERCOLEDI’
7 GIOVEDI’
8 VENERDI’
9 SABATO
10 DOMENICA
11 LUNEDI’
12 MARTEDI’
13 MERCOLEDI’
14 GIOVEDI’
15 VENERDI’
16 SABATO
17 DOMENICA
18 LUNEDI’
19 MARTEDI’
20 MERCOLEDI’
21 GIOVEDI’
22 VENERDI’
23 SABATO
24 DOMENICA
25 LUNEDI’
26 MARTEDI’
27 MERCOLEDI’
28 GIOVEDI’
29 VENERDI’
30 SABATO
31 DOMENICA

NOTE DA RICORDARE:
in concomitanza con il giorno festivo la raccolta dei residui secchi sarà fatta lo stesso giorno esclusi:
1° gennaio – Pasqua - patrono – 15 agosto – Natale – sarà fatto il giorno successivo alla stessa ora;

SAN GIUSEPPE ART.

S. CESARE, S. ATANASIO

SECCO

anche per la raccolta plastica , carta, alluminio , umidi il giorno successivo alla stessa ora;

UMIDO

importante: in caso dopo festivo v’e’ concomitanza raccolta di due frazioni : esempio.
Secco umido, secco carta, umido plastica, umido carta le raccolte andranno comunque fatte;

S. FILIPPO, S. GIACOMO

S. SILVANO, S. NEREO

SECCO

CARTA
E CARTONE

S. PELLEGRINO MARTIRE

PLASTICA

S. FLAVIA , S. FULVIO

SECCO

S. ANTONINO , S. CATALDO

SECCO

UMIDO

S. ROSSANA

UMIDO

S. EMMA

S. MATTIA AP.

S. TORQUATO , S. ACHILLE

SECCO

i contenitori e le bottiglie in plastica svuotati schiacciali e separali dal tappo.

puoi conferire nei contenitori grigi li troverai anche presso i
centri commerciali

Si: bottiglie in plastica per acqua e bibite, tappi in plastica,
flaconi per shampoo doccia schiuma.
Creme, detersivi detergenti per uso domestico, custodie per
cd e video musicassette, vaschette in plastica e polistirolo per
alimenti (puliti) pellicole per alimenti e imballaggi buste per
la spesa, cassette e reti per frutta e verdura, tutto cio’ ch’e’
di plastica non mischiata con altri materiali, e altri contenitori
contrassegnati da i simboli: PE, PET, PVC, PP, PL.

Si: tutto cio’ in alluminio lattine per bibite, fogli, che rivestono
cioccolata, contenitori per la congelazione, pellicole, vecchie
caffettiere domestiche, espresso, contenitori, in banda stagnata per tonno, pelati, frutta sciroppata, mais;

No: oggetti in gomma, plastica accoppiata con altri materiali,
giocattoli, tubi per irrigazione, contenitori di sostanze pericolose, Te/oF.

Giorno di raccolta: 3° giovedì del mese;
come: mettili in un contenitore separati dalla plastica ( no busta ).

SECCO

UMIDO
CARTA
E CARTONE
UMIDO

S. BERNARDINO DA S.

Ritiro rifiuti organici:

No: non utilizzare buste in plastica, non conferire carta sporca, accoppiata con altri materiali plastificati, Brick per latte o
succhi di frutta, carta vetrata, carta carbone, carta da parati.
Come: mettili in un contenitore separati dalla plastica
( no busta )

TIPO RIFIUTO

ALLUMINIO
LATTA

PLASTICA

SECCO

UMIDO

Secco non riciclabile

MODALITA’
Porta a porta
Busta grigia

GIORNI E ORARI
Lunedì e Venerdì
Ore 06.00

NOTE
Esponi la busta presso
L’uscio di casa livello marciapiede

Plastica

Porta a porta
Busta gialla

1° e 3° giovedì del mese
ore 06.00

Esponi la busta presso l’uscio di casa
livello marciapiede

Carta e cartone

Porta a porta

1° e 3° martedì del mese
ore 06.00

Esponi presso l’uscio di casa ben accatastata
in contenitori oppure ben legata

Alluminio banda stagnata

Porta a porta

3° giovedì del mese
ore 06.00

Esponi il giovedì
Ore 06.00 oppure troverai i contenitori grigi
presso utenze commerciali

ASCENSIONE DEL SIGNORE

SECCO

RACCOLTA FRAZIONE UMIDA

UMIDO

Frazione umida
Organico

S. FILIPPO NERI

Porta a porta
Contenitore
Busta matter b

Lunedì – mercoledì –
venerdì ore 06.00

Solo vetro

Cassonetto blu

Settimanale

Farmaci scaduti

Contenitore

Mensile o quando serve

Tossici e/o infiammabili

Contenitore

Mensile o quando serve

S. FELICE I PAPA, S. FERDINANDO

Pile esaurite

Contenitore

Mensile o quando serve

PENTECOSTE

Ingombranti

Chiamare la ditta

Mensile o quando serve

INGOMBRANTI
UMIDO
SU PRENOTAZIONE

S. EMILIO M. , S. ERCOLE

S. MASSIMINO VESCOVO

SECCO

UMIDO

Esponi il mastello con le buste in matter b,
alle ore 06.00, presso l’uscio di casa
livello marciapiede

Riepilogo sintetico servizio raccolta contenitori

UMIDO

S. AGOSTINO

Anche questo servizio è su prenotazione puoi chiamare ai numeri sopra citati ed avrai la possibilità di farti ritirare i rifiuti organici del tuo giardino o cortile dalla ditta e conferirli all’impianto
di trattamento. Puoi conferire ramaglie, erba, scarti di potature,
foglie, segatura taglio legna, proveniente dal tuo cortile.
Come fare: esponili ordinati, ben legati o dentro busta o contenitore.
No: pietre, inerti, terra mista a altri materiali.
Solo utenze domestiche urbane.

CALENDARIO SINTETICO SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA

S. DESIDERIO VESCOVO

S. BEDA CONF. , S. ERMINIO

No: materiali accoppiati (es. rivestimento caramelle o cioccolati confezioni regalo) o sporchi con residui svuotali e lavali
prima del conferimento

Raccolta carta:
Si: la carta, i giornali, riviste, libri, quaderni, scatole in cartone
piegati, carta da ufficio, volantini, fotocopie, corrispondenza
( ricordati di tagliarla ).

S. PIETRO DI M.

S. RITA DA CASCIA

Raccolta alluminio e banda stagnata:

UMIDO

S. PASQUALE CONF.

S. VITTORIO MARTIRE

Raccolta plastica:

SERVIZI DI PRENOTAZIONE:

S. UBALDO VESCOVO

S. GIOVANNI I PAPA

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

UMIDO

S. GREGORIO V., S.E DUILIO

S. FABIO MARTIRE

Regole base: vanno esposte all’esterno , davanti all’ingresso della tua abitazione livello stradale o marciapiede o
cancello o luogo accessibile e visibile agli addetti alla raccolta ed è obbligo a tutti i cittadini il rispetto:
delle modalità di esposizione, dei giorni e orari descritti in calendario.

UMIDO

S. GIUDITTA MARTIRE

S. DESIDERATO, S. VITTORE M.

UMIDO

Puoi conferire quando vuoi trovi
cassonetti dislocati nel centro urbano
Quando vuoi trovi il contenitore
presso la farmacia
Quando vuoi trovi il contenitore
presso la ferramenta
Quando le sostituisci troverai i contenitori
presso le utenze commerciali
Su prenotazione

La ditta di riferimento: ditta Marco Boi. Per qualsiasi riferimento o informazione chiamare al numero: 0782/75606 - Cell. 348/6965987

Comune di Cardedu

Via Municipio, 5 • Cardedu (OG) telefono 0782-75740, fax 0782-769031
info@comune.cardedu.nu.it

Calendario Raccolta Differenziata
Giugno 2009
1
2 MARTEDI’
3 MERCOLEDI’
4 GIOVEDI’
5 VENERDI’
6 SABATO
7 DOMENICA
8 LUNEDI’
9 MARTEDI’
10 MERCOLEDI’
11 GIOVEDI’
12 VENERDI’
13 SABATO
14 DOMENICA
15 LUNEDI’
16 MARTEDI’
17 MERCOLEDI’
18 GIOVEDI’
19 VENERDI’
20 SABATO
21 DOMENICA
22 LUNEDI’
23 MARTEDI’
24 MERCOLEDI’
25 GIOVEDI’
26 VENERDI’
27 SABATO
28 DOMENICA
29 LUNEDI’
30 MARTEDI’
LUNEDI’

S. GIUSTINO MARTIRE

SECCO

UMIDO

S. MARCELLINO

S. CARLO L.LIST

CARTA
E CARTONE

PLASTICA

S. QUIRINO VESCOVO

S. BONIFACIO VESCOVO

UMIDO

SECCO

UMIDO

RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDA.
Separando la frazione umida dal secco otteniamo la riduzione del
peso dei rifiuti da conferire in discarica, basta pensare che il 40% dei
rifiuti prodotti nel comune di cardedu sono frazione umida.
Cos’e’ l’umido?
Tutti i rifiuti di origine organica, biodegradabili, sono da tutti cio’ ch’è
deperibile e putrescibile. In genere si tratta di scarti da cucina, cioè
di quello che resta nei nostri piatti dopo che mangiamo, di quello che
rimane dalla pulizia della verdura, della frutta, dagli sfalci verdi e dalle
potature delle piante prodotti nella manutenzione dei nostri giardini.
Fanno parte della frazione umida
Scarti freddi da cucina, resti alimentari, alimenti avariati o scaduti,
gusci d’uova,scarti di frutta e verdura, piccoli ossi, fondi, di caffe’ o
filtri di the’, pane raffermo o ammuffito, salviette o scottex da cucina
di carta, escrementi e piccole lettiere di animali domestici, scarti di
piante e fiori recisi o appassiti, presenti nell’abitazione, ceneri spente
di stufe o caminetti.

Come fare:
Disponi la busta dentro il castello da 71 puoi sistemarlo sotto i tuo lavello e metti tutti gli scarti organici della tua cucina ( avanzi dei pasti,
scarti di verdura e di frutta, unti ecc..).
Quanto la busta e piena chiudila e trasferisce dentro i mastello d’esposizione nei giorni e orari prestabiliti mettila presso il tuo ingresso.
Ricordati di chiudere con il manico antirandagismo.
Avrai in dotazione offerto dal comune, un contenitore di 24 litri anti
randagismo ed un contenitore arieggiato di 7 litri e le buste in mater
bi, esponi il contenitore da 24 litri nei giorni e orari indicati passeranno gli operatori e svuoteranno gli stessi depositandoli nei punti a te
lasciati, devi fare in modo che le operazioni di raccolta siano facilitate,
esponendo agli orari e nei punti di facile individuazione, possibilmente
nei pressi dell’uscio di casa a livello marciapiede, assicurati che la
maniglia antirandagismo sia chiusa evitando contatti agli operatori o
che vengano sparsi da animali randagi.

S. NORBERTO VESCOVO

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

SS. TRINITA’

S. MEDARDO VESCOVO

SECCO

UMIDO

S. PRIMO, S. EFREM

UMIDO

S. DIANA, S. MARCELLA

S. BARNABA AP.

S. GUIDO, S. ONOFRIO

SECCO

UMIDO

S. ANTONIO DA P.

CORPUS DOMINI

S. GERMANA , S. VITO

SECCO

UMIDO
ALLUMINIO
LATTA

PLASTICA

SECCO

UMIDO

puoi conferire nei contenitori grigi li troverai anche presso i
centri commerciali

Si: bottiglie in plastica per acqua e bibite, tappi in plastica,
flaconi per shampoo doccia schiuma.
Creme, detersivi detergenti per uso domestico, custodie per
cd e video musicassette, vaschette in plastica e polistirolo per
alimenti (puliti) pellicole per alimenti e imballaggi buste per
la spesa, cassette e reti per frutta e verdura, tutto cio’ ch’e’
di plastica non mischiata con altri materiali, e altri contenitori
contrassegnati da i simboli: PE, PET, PVC, PP, PL.

Si: tutto cio’ in alluminio lattine per bibite, fogli, che rivestono
cioccolata, contenitori per la congelazione, pellicole, vecchie
caffettiere domestiche, espresso, contenitori, in banda stagnata per tonno, pelati, frutta sciroppata, mais;

No: oggetti in gomma, plastica accoppiata con altri materiali,
giocattoli, tubi per irrigazione, contenitori di sostanze pericolose, Te/oF.

Giorno di raccolta: 3° giovedì del mese;
come: mettili in un contenitore separati dalla plastica ( no busta ).

Raccolta carta:
Ritiro rifiuti organici:
Si: la carta, i giornali, riviste, libri, quaderni, scatole in cartone
piegati, carta da ufficio, volantini, fotocopie, corrispondenza
( ricordati di tagliarla ).
No: non utilizzare buste in plastica, non conferire carta sporca, accoppiata con altri materiali plastificati, Brick per latte o
succhi di frutta, carta vetrata, carta carbone, carta da parati.
Come: mettili in un contenitore separati dalla plastica
( no busta )

TIPO RIFIUTO

S. LUIGI GONZAGA

SECCO

UMIDO

UMIDO

NATIV. S. GIOVANNI B.

INGOMBRANTI
SU PRENOTAZIONE

S. GUGLIELMO AB.

Secco non riciclabile

GIORNI E ORARI
Lunedì e Venerdì
Ore 06.00

NOTE
Esponi la busta presso
L’uscio di casa livello marciapiede

Plastica

Porta a porta
Busta gialla

1° e 3° giovedì del mese
ore 06.00

Esponi la busta presso l’uscio di casa
livello marciapiede

Carta e cartone

Porta a porta

1° e 3° martedì del mese
ore 06.00

Esponi presso l’uscio di casa ben accatastata
in contenitori oppure ben legata

Alluminio banda stagnata

Porta a porta

3° giovedì del mese
ore 06.00

Esponi il giovedì
Ore 06.00 oppure troverai i contenitori grigi
presso utenze commerciali

SECCO

UMIDO

RACCOLTA FRAZIONE UMIDA
Frazione umida
Organico

S. ATTILIO

SS. PRIMI MARTIRI

Porta a porta
Contenitore
Busta matter b

Lunedì – mercoledì –
venerdì ore 06.00

Esponi il mastello con le buste in matter b,
alle ore 06.00, presso l’uscio di casa
livello marciapiede

Riepilogo sintetico servizio raccolta contenitori

S. CIRILLO D’ALESS.

SS. PIETRO E PAOLO

Anche questo servizio è su prenotazione puoi chiamare ai numeri sopra citati ed avrai la possibilità di farti ritirare i rifiuti organici del tuo giardino o cortile dalla ditta e conferirli all’impianto
di trattamento. Puoi conferire ramaglie, erba, scarti di potature,
foglie, segatura taglio legna, proveniente dal tuo cortile.
Come fare: esponili ordinati, ben legati o dentro busta o contenitore.
No: pietre, inerti, terra mista a altri materiali.
Solo utenze domestiche urbane.

MODALITA’
Porta a porta
Busta grigia

S. LANFRANCO VESCOVO

S. VIGILIO VESCOVO

No: materiali accoppiati (es. rivestimento caramelle o cioccolati confezioni regalo) o sporchi con residui svuotali e lavali
prima del conferimento

CALENDARIO SINTETICO SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA

S. SILVERIO PAPA , S. ETTORE

S. PAOLINO DA NOLA

i contenitori e le bottiglie in plastica svuotati schiacciali e separali dal tappo.

UMIDO
CARTA
E CARTONE

S. GREGORIO B. , S. ADOLFO

S. GERVASIO, S. ROMUALDO AB.

Raccolta alluminio e banda stagnata:

SERVIZI DI PRENOTAZIONE:

S. AURELIANO

S. MARINA

Raccolta plastica:

SECCO

UMIDO

Solo vetro

Cassonetto blu

Settimanale

Farmaci scaduti

Contenitore

Mensile o quando serve

Tossici e/o infiammabili

Contenitore

Mensile o quando serve

Pile esaurite

Contenitore

Mensile o quando serve

Ingombranti

Chiamare la ditta

Mensile o quando serve

Puoi conferire quando vuoi trovi
cassonetti dislocati nel centro urbano
Quando vuoi trovi il contenitore
presso la farmacia
Quando vuoi trovi il contenitore
presso la ferramenta
Quando le sostituisci troverai i contenitori
presso le utenze commerciali
Su prenotazione

La ditta di riferimento: ditta Marco Boi. Per qualsiasi riferimento o informazione chiamare al numero: 0782/75606 - Cell. 348/6965987

Comune di Cardedu

Via Municipio, 5 • Cardedu (OG) telefono 0782-75740, fax 0782-769031
info@comune.cardedu.nu.it

Calendario Raccolta Differenziata
Luglio 2009
1 MERCOLEDI’
2 GIOVEDI’
3 VENERDI’
4 SABATO
5 DOMENICA
6 LUNEDI’
7 MARTEDI’
8 MERCOLEDI’
9 GIOVEDI’
10 VENERDI’
11 SABATO
12 DOMENICA
13 LUNEDI’
14 MARTEDI’
15 MERCOLEDI’
16 GIOVEDI’
17 VENERDI’
18 SABATO
19 DOMENICA
20 LUNEDI’
21 MARTEDI’
22 MERCOLEDI’
23 GIOVEDI’
24 VENERDI’
25 SABATO
26 DOMENICA
27 LUNEDI’
28 MARTEDI’
29 MERCOLEDI’
30 GIOVEDI’
31 VENERDI’

UMIDO

S. TEOBALDO EREM.

PLASTICA

S. OTTONE

SECCO

S. TOMMASO AP.

UMIDO

S. ANTONIO M.Z.

SECCO

S. MARIA GORETTI

S. ARMANDO, S. LETIZIA

SECCO

S. FELICITA , S. SILVANA

UMIDO

S. BENEDETTO, S. OLGA, S. FABRIZIO

S. FORTUNATO MARTIRE

S. ENRICO IMP.

SECCO

UMIDO

Raccolta plastica:

Raccolta alluminio e banda stagnata:

i contenitori e le bottiglie in plastica svuotati schiacciali e separali dal tappo.

puoi conferire nei contenitori grigi li troverai anche presso i
centri commerciali

Si: bottiglie in plastica per acqua e bibite, tappi in plastica,
flaconi per shampoo doccia schiuma.
Creme, detersivi detergenti per uso domestico, custodie per
cd e video musicassette, vaschette in plastica e polistirolo per
alimenti (puliti) pellicole per alimenti e imballaggi buste per
la spesa, cassette e reti per frutta e verdura, tutto cio’ ch’e’
di plastica non mischiata con altri materiali, e altri contenitori
contrassegnati da i simboli: PE, PET, PVC, PP, PL.

Si: tutto cio’ in alluminio lattine per bibite, fogli, che rivestono
cioccolata, contenitori per la congelazione, pellicole, vecchie
caffettiere domestiche, espresso, contenitori, in banda stagnata per tonno, pelati, frutta sciroppata, mais;

No: oggetti in gomma, plastica accoppiata con altri materiali,
giocattoli, tubi per irrigazione, contenitori di sostanze pericolose, Te/oF.

Giorno di raccolta: 3° giovedì del mese;
come: mettili in un contenitore separati dalla plastica ( no busta ).

Raccolta carta:

UMIDO
ALLUMINIO
LATTA

PLASTICA

SECCO

UMIDO

Ritiro rifiuti organici:
Si: la carta, i giornali, riviste, libri, quaderni, scatole in cartone
piegati, carta da ufficio, volantini, fotocopie, corrispondenza
( ricordati di tagliarla ).
No: non utilizzare buste in plastica, non conferire carta sporca, accoppiata con altri materiali plastificati, Brick per latte o
succhi di frutta, carta vetrata, carta carbone, carta da parati.

S. CALOGERO, S. FEDERICO V.

Come: mettili in un contenitore separati dalla plastica
( no busta )

S. GIUSTA, S. SIMMACO

S. ELIA PROF.

SECCO

UMIDO

UMIDO

S. MARIA MADDALENA

Secco non riciclabile

MODALITA’
Porta a porta
Busta grigia

GIORNI E ORARI
Lunedì e Venerdì
Ore 06.00

NOTE
Esponi la busta presso
L’uscio di casa livello marciapiede

Plastica

Porta a porta
Busta gialla

1° e 3° giovedì del mese
ore 06.00

Esponi la busta presso l’uscio di casa
livello marciapiede

Carta e cartone

Porta a porta

1° e 3° martedì del mese
ore 06.00

Esponi presso l’uscio di casa ben accatastata
in contenitori oppure ben legata

Alluminio banda stagnata

Porta a porta

3° giovedì del mese
ore 06.00

Esponi il giovedì
Ore 06.00 oppure troverai i contenitori grigi
presso utenze commerciali

S. BRIGIDA

SECCO

UMIDO

RACCOLTA FRAZIONE UMIDA

S. GIACOMO AP.

Frazione umida
Organico

SS. ANNA E GIOACCHINO

S. LILIANA , S. AURELIO

SECCO

S. PIETRO CRISOLOGO

SECCO

Lunedì – mercoledì –
venerdì ore 06.00

Solo vetro

Cassonetto blu

Settimanale

Farmaci scaduti

Contenitore

Mensile o quando serve

Tossici e/o infiammabili

Contenitore

Mensile o quando serve

INGOMBRANTI
SU PRENOTAZIONE

Pile esaurite

Contenitore

Mensile o quando serve

UMIDO

Ingombranti

Chiamare la ditta

Mensile o quando serve

UMIDO

S. MARTA

Porta a porta
Contenitore
Busta matter b

Esponi il mastello con le buste in matter b,
alle ore 06.00, presso l’uscio di casa
livello marciapiede

Riepilogo sintetico servizio raccolta contenitori

UMIDO

S. NAZARIO , S. INNOCENZO

S. IGNAZIO DI L.

Anche questo servizio è su prenotazione puoi chiamare ai numeri sopra citati ed avrai la possibilità di farti ritirare i rifiuti organici del tuo giardino o cortile dalla ditta e conferirli all’impianto
di trattamento. Puoi conferire ramaglie, erba, scarti di potature,
foglie, segatura taglio legna, proveniente dal tuo cortile.
Come fare: esponili ordinati, ben legati o dentro busta o contenitore.
No: pietre, inerti, terra mista a altri materiali.
Solo utenze domestiche urbane.

CALENDARIO SINTETICO SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA
TIPO RIFIUTO

CARTA
E CARTONE

S. LORENZO DA B.

S. CRISTINA

No: materiali accoppiati (es. rivestimento caramelle o cioccolati confezioni regalo) o sporchi con residui svuotali e lavali
prima del conferimento

SERVIZI DI PRENOTAZIONE:

S. BONAVENTURA

S. ALESSIO CONF.

NON CONFERIRE
Frazioni valorizzabili: umidi, bottiglie in vetro o plastica in genere, carta,
cartone, alluminio, banda stagnata.
Giorni di raccolta: lunedì e venerdì inizio raccolta alle ore 06.00;
ricorda in concomitanza di giorni festivi la raccolta dei residui
secchi sarà fatta lo stesso giorno esclusi : 1° gennaio, pasqua,
patrono, 15 agosto, natale. Sarà fatto il giorno successivo alla
stessa ora .
la raccolta : umidi plastica, carta alluminio il giorno successivo
alla stessa ora.

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

UMIDO

S. ADRIANO, S. PRISCILLA

fuori dal centro abitato dovranno mettere la busta presso la propria
ubicazione principale ( esterno cancello, o strada d’ingresso)
Fai in modo di non lasciare i rifiuti, sfusi, assicurati ch ele buste siano
integre e chiuse.
Non mettere dentro le buste oggetti che a tuo parere potrebbero creare
situazioni rischiose, infortuni o incidenti agli addetti alla raccolta.
Vetri rotti, oggetti taglienti o appuntiti, piccoli elettrodomestici, in loro
presenza mettili in modo visibile ed ordinato.

UMIDO
CARTA
E CARTONE

S. EDDA, S. CLAUDIO

N.S. DEL CARMELO

BUSTA GRIGIA
Cosa puoi conferire: cocci di oggetti (ceramica, terra cotta, porcellana)
Contenitori : in tetrapak o brick ( per il latte e succhi di frutta, passata
di pomodoro)
Dentifricio, cosmetici, contenitori per alimenti sporchi
Carta plastificata, oleata o sporca; calze in nailon, pannolini, assorbenti,
oggetti usa e getta posate, piatti e bicchieri in plastica, stracci sporchi,
lamette rasoi, per barba. Oggetti accoppiati con altri materiali, giocattoli,
lampadina, cassetta audio, video, cd, tutto cio’ che non e’ descritto nei
materiali valorizzabili.
Come:
deposita la busta grigia davanti all’ingresso alle 06.00 del giorno della
raccolta. La frequenza di raccolta è fissata in due volte alla settimana,
puoi conferire la busta presso la propria ubicazione principale, (esterno
cancello, o strada d’ingresso).
Gli addetti alla raccolta è fissata, in due volte alla settimana, puoi
conferire la busta in un contenitore con coperchio, coloro che abitano

S. ELISABETTA , S. ROSSELLA

S. CAMILLO DE LELLIS

LA RACCOLTA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI:

Puoi conferire quando vuoi trovi
cassonetti dislocati nel centro urbano
Quando vuoi trovi il contenitore
presso la farmacia
Quando vuoi trovi il contenitore
presso la ferramenta
Quando le sostituisci troverai i contenitori
presso le utenze commerciali
Su prenotazione

La ditta di riferimento: ditta Marco Boi. Per qualsiasi riferimento o informazione chiamare al numero: 0782/75606 - Cell. 348/6965987

Comune di Cardedu

Via Municipio, 5 • Cardedu (OG) telefono 0782-75740, fax 0782-769031
info@comune.cardedu.nu.it

Calendario Raccolta Differenziata
Agosto 2009
1 SABATO
2 DOMENICA
3 LUNEDI’
4 MARTEDI’
5 MERCOLEDI’
6 GIOVEDI’
7 VENERDI’
8 SABATO
9 DOMENICA
10 LUNEDI’
11 MARTEDI’
12 MERCOLEDI’
13 GIOVEDI’
14 VENERDI’
15 SABATO
16 DOMENICA
17 LUNEDI’
18 MARTEDI’
19 MERCOLEDI’
20 GIOVEDI’
21 VENERDI’
22 SABATO
23 DOMENICA
24 LUNEDI’
25 MARTEDI’
26 MERCOLEDI’
27 GIOVEDI’
28 VENERDI’
29 SABATO
30 DOMENICA
31 LUNEDI’

NOTE DA RICORDARE:
in concomitanza con il giorno festivo la raccolta dei residui secchi sarà fatta lo stesso giorno esclusi:
1° gennaio – Pasqua - patrono – 15 agosto – Natale – sarà fatto il giorno successivo alla stessa ora;

S. ALFONSO

anche per la raccolta plastica , carta, alluminio , umidi il giorno successivo alla stessa ora;

S. EUSEBIO , S. GUSTAVO

S. LIDIA

SECCO

Regole base: vanno esposte all’esterno , davanti all’ingresso della tua abitazione livello stradale o marciapiede o
cancello o luogo accessibile e visibile agli addetti alla raccolta ed è obbligo a tutti i cittadini il rispetto:
delle modalità di esposizione, dei giorni e orari descritti in calendario.

UMIDO

S. OSVALDO

PLASTICA

TRASFIGURAZ. N.S.

S. GAETANO DA T.

UMIDO
CARTA
E CARTONE

S. NICODEMO, S. GIOVANNI M.V.

importante: in caso dopo festivo v’e’ concomitanza raccolta di due frazioni : esempio.
Secco umido, secco carta, umido plastica, umido carta le raccolte andranno comunque fatte;

SECCO

UMIDO

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Raccolta plastica:

Raccolta alluminio e banda stagnata:

i contenitori e le bottiglie in plastica svuotati schiacciali e separali dal tappo.

puoi conferire nei contenitori grigi li troverai anche presso i
centri commerciali

Si: bottiglie in plastica per acqua e bibite, tappi in plastica,
flaconi per shampoo doccia schiuma.
Creme, detersivi detergenti per uso domestico, custodie per
cd e video musicassette, vaschette in plastica e polistirolo per
alimenti (puliti) pellicole per alimenti e imballaggi buste per
la spesa, cassette e reti per frutta e verdura, tutto cio’ ch’e’
di plastica non mischiata con altri materiali, e altri contenitori
contrassegnati da i simboli: PE, PET, PVC, PP, PL.

Si: tutto cio’ in alluminio lattine per bibite, fogli, che rivestono
cioccolata, contenitori per la congelazione, pellicole, vecchie
caffettiere domestiche, espresso, contenitori, in banda stagnata per tonno, pelati, frutta sciroppata, mais;

No: oggetti in gomma, plastica accoppiata con altri materiali,
giocattoli, tubi per irrigazione, contenitori di sostanze pericolose, Te/oF.

Giorno di raccolta: 3° giovedì del mese;
come: mettili in un contenitore separati dalla plastica ( no busta ).

S. DOMENICO CONF.

S. ROMANO, S. FERMO

S. LORENZO MARTIRE

SECCO

UMIDO

S. CHIARA

UMIDO

S. GIULIANO

S. IPPOLITO, S. PONZIANO

S. ALFREDO

SECCO

UMIDO

No: materiali accoppiati (es. rivestimento caramelle o cioccolati confezioni regalo) o sporchi con residui svuotali e lavali
prima del conferimento

SERVIZI DI PRENOTAZIONE:
Raccolta carta:
Ritiro rifiuti organici:

ASSUNZIONE MARIA VERGINE

Si: la carta, i giornali, riviste, libri, quaderni, scatole in cartone
piegati, carta da ufficio, volantini, fotocopie, corrispondenza
( ricordati di tagliarla ).

S. STEFANO , S. ROCCO

S. GIACINTO CONFESSORE

SECCO

CARTA
E CARTONE

S. ELENA IMP.

UMIDO

S. LUDOVICO , S. ITALO

S. BERNARDO ABATE

S. PIO X PAPA

UMIDO

ALLUMINIO
LATTA

PLASTICA

SECCO

UMIDO

No: non utilizzare buste in plastica, non conferire carta sporca, accoppiata con altri materiali plastificati, Brick per latte o
succhi di frutta, carta vetrata, carta carbone, carta da parati.
Come: mettili in un contenitore separati dalla plastica
( no busta )

CALENDARIO SINTETICO SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA
TIPO RIFIUTO

S. MARIA REGINA

Secco non riciclabile

MODALITA’
Porta a porta
Busta grigia

GIORNI E ORARI
Lunedì e Venerdì
Ore 06.00

NOTE
Esponi la busta presso
L’uscio di casa livello marciapiede

Plastica

Porta a porta
Busta gialla

1° e 3° giovedì del mese
ore 06.00

Esponi la busta presso l’uscio di casa
livello marciapiede

Carta e cartone

Porta a porta

1° e 3° martedì del mese
ore 06.00

Esponi presso l’uscio di casa ben accatastata
in contenitori oppure ben legata

Alluminio banda stagnata

Porta a porta

3° giovedì del mese
ore 06.00

Esponi il giovedì
Ore 06.00 oppure troverai i contenitori grigi
presso utenze commerciali

S. ROSA DA LIMA , S. MANLIO

S. BARTOLOMEO AP.

SECCO

UMIDO

RACCOLTA FRAZIONE UMIDA

S. LUDOVICO

UMIDO

S. ALESSANDRO MARTIRE

INGOMBRANTI
SU PRENOTAZIONE

S. MONICA , S. ANITA

S. AGOSTINO

SECCO

S. FAUSTINA, S. TECLA

SECCO

Frazione umida
Organico

Porta a porta
Contenitore
Busta matter b

Lunedì – mercoledì –
venerdì ore 06.00

UMIDO

Esponi il mastello con le buste in matter b,
alle ore 06.00, presso l’uscio di casa
livello marciapiede

Riepilogo sintetico servizio raccolta contenitori
Solo vetro

Cassonetto blu

Settimanale

Farmaci scaduti

Contenitore

Mensile o quando serve

Tossici e/o infiammabili

Contenitore

Mensile o quando serve

Pile esaurite

Contenitore

Mensile o quando serve

Ingombranti

Chiamare la ditta

Mensile o quando serve

UMIDO

MARTIRIO S. GIOVANNI B.

S. ARISTIDE MARTIRE

Anche questo servizio è su prenotazione puoi chiamare ai numeri sopra citati ed avrai la possibilità di farti ritirare i rifiuti organici del tuo giardino o cortile dalla ditta e conferirli all’impianto
di trattamento. Puoi conferire ramaglie, erba, scarti di potature,
foglie, segatura taglio legna, proveniente dal tuo cortile.
Come fare: esponili ordinati, ben legati o dentro busta o contenitore.
No: pietre, inerti, terra mista a altri materiali.
Solo utenze domestiche urbane.

Puoi conferire quando vuoi trovi
cassonetti dislocati nel centro urbano
Quando vuoi trovi il contenitore
presso la farmacia
Quando vuoi trovi il contenitore
presso la ferramenta
Quando le sostituisci troverai i contenitori
presso le utenze commerciali
Su prenotazione

La ditta di riferimento: ditta Marco Boi. Per qualsiasi riferimento o informazione chiamare al numero: 0782/75606 - Cell. 348/6965987

Comune di Cardedu

Via Municipio, 5 • Cardedu (OG) telefono 0782-75740, fax 0782-769031
info@comune.cardedu.nu.it

Calendario Raccolta Differenziata
Settembre 2009
1
2 MERCOLEDI’
3 GIOVEDI’
4 VENERDI’
5 SABATO
6 DOMENICA
7 LUNEDI’
8 MARTEDI’
9 MERCOLEDI’
10 GIOVEDI’
11 VENERDI’
12 SABATO
13 DOMENICA
14 LUNEDI’
15 MARTEDI’
16 MERCOLEDI’
17 GIOVEDI’
18 VENERDI’
19 SABATO
20 DOMENICA
21 LUNEDI’
22 MARTEDI’
23 MERCOLEDI’
24 GIOVEDI’
25 VENERDI’
26 SABATO
27 DOMENICA
28 LUNEDI’
29 MARTEDI’
30 MERCOLEDI’

CARTA
E CARTONE

MARTEDI’
S. EGIDIO ABATE

UMIDO

S. ELPIDIO VESCOVO

PLASTICA

S. GREGORIO M. , S. MARINO

S. ROSALIA

SECCO

UMIDO

SECCO

UMIDO

S. VITTORINO VESCOVO

RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDA.
Separando la frazione umida dal secco otteniamo la riduzione del
peso dei rifiuti da conferire in discarica, basta pensare che il 40% dei
rifiuti prodotti nel comune di cardedu sono frazione umida.
Cos’e’ l’umido?
Tutti i rifiuti di origine organica, biodegradabili, sono da tutti cio’ ch’è
deperibile e putrescibile. In genere si tratta di scarti da cucina, cioè
di quello che resta nei nostri piatti dopo che mangiamo, di quello che
rimane dalla pulizia della verdura, della frutta, dagli sfalci verdi e dalle
potature delle piante prodotti nella manutenzione dei nostri giardini.
Fanno parte della frazione umida
Scarti freddi da cucina, resti alimentari, alimenti avariati o scaduti,
gusci d’uova,scarti di frutta e verdura, piccoli ossi, fondi, di caffe’ o
filtri di the’, pane raffermo o ammuffito, salviette o scottex da cucina
di carta, escrementi e piccole lettiere di animali domestici, scarti di
piante e fiori recisi o appassiti, presenti nell’abitazione, ceneri spente
di stufe o caminetti.

Come fare:
Disponi la busta dentro il castello da 71 puoi sistemarlo sotto i tuo lavello e metti tutti gli scarti organici della tua cucina ( avanzi dei pasti,
scarti di verdura e di frutta, unti ecc..).
Quanto la busta e piena chiudila e trasferisce dentro i mastello d’esposizione nei giorni e orari prestabiliti mettila presso il tuo ingresso.
Ricordati di chiudere con il manico antirandagismo.
Avrai in dotazione offerto dal comune, un contenitore di 24 litri anti
randagismo ed un contenitore arieggiato di 7 litri e le buste in mater
bi, esponi il contenitore da 24 litri nei giorni e orari indicati passeranno gli operatori e svuoteranno gli stessi depositandoli nei punti a te
lasciati, devi fare in modo che le operazioni di raccolta siano facilitate,
esponendo agli orari e nei punti di facile individuazione, possibilmente
nei pressi dell’uscio di casa a livello marciapiede, assicurati che la
maniglia antirandagismo sia chiusa evitando contatti agli operatori o
che vengano sparsi da animali randagi.

S. PETRONIO, S. UMBERTO

S. REGINA

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Raccolta plastica:

Raccolta alluminio e banda stagnata:

i contenitori e le bottiglie in plastica svuotati schiacciali e separali dal tappo.

puoi conferire nei contenitori grigi li troverai anche presso i
centri commerciali

Si: bottiglie in plastica per acqua e bibite, tappi in plastica,
flaconi per shampoo doccia schiuma.
Creme, detersivi detergenti per uso domestico, custodie per
cd e video musicassette, vaschette in plastica e polistirolo per
alimenti (puliti) pellicole per alimenti e imballaggi buste per
la spesa, cassette e reti per frutta e verdura, tutto cio’ ch’e’
di plastica non mischiata con altri materiali, e altri contenitori
contrassegnati da i simboli: PE, PET, PVC, PP, PL.

Si: tutto cio’ in alluminio lattine per bibite, fogli, che rivestono
cioccolata, contenitori per la congelazione, pellicole, vecchie
caffettiere domestiche, espresso, contenitori, in banda stagnata per tonno, pelati, frutta sciroppata, mais;

No: oggetti in gomma, plastica accoppiata con altri materiali,
giocattoli, tubi per irrigazione, contenitori di sostanze pericolose, Te/oF.

Giorno di raccolta: 3° giovedì del mese;
come: mettili in un contenitore separati dalla plastica ( no busta ).

NATIV. B.V. MARIA

UMIDO

S. SERGIO PAPA

S. NICOLA DA TOL., S. PULCHERIA

SECCO

S. DIOMEDE MARTIRE

UMIDO

SS. NOME DI MARIA, S. GUIDO

S. MAURILIO, S. GIOVANNI CRIS.

SECCO

ESALTAZ. S. CROCE

CARTA
E CARTONE

B.V. ADDOLORATA

UMIDO

S. CORNELIO E CIPRIANO

S. ROBERTO B.

UMIDO

ALLUMINIO
LATTA

PLASTICA

SECCO

UMIDO

S. SOFIA M.

SERVIZI DI PRENOTAZIONE:
Raccolta carta:
Ritiro rifiuti organici:
Si: la carta, i giornali, riviste, libri, quaderni, scatole in cartone
piegati, carta da ufficio, volantini, fotocopie, corrispondenza
( ricordati di tagliarla ).
No: non utilizzare buste in plastica, non conferire carta sporca, accoppiata con altri materiali plastificati, Brick per latte o
succhi di frutta, carta vetrata, carta carbone, carta da parati.
Come: mettili in un contenitore separati dalla plastica
( no busta )

S. GENNARO VESCOVO

Anche questo servizio è su prenotazione puoi chiamare ai numeri sopra citati ed avrai la possibilità di farti ritirare i rifiuti organici del tuo giardino o cortile dalla ditta e conferirli all’impianto
di trattamento. Puoi conferire ramaglie, erba, scarti di potature,
foglie, segatura taglio legna, proveniente dal tuo cortile.
Come fare: esponili ordinati, ben legati o dentro busta o contenitore.
No: pietre, inerti, terra mista a altri materiali.
Solo utenze domestiche urbane.

CALENDARIO SINTETICO SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA

S. EUSTACHIO, S. CANDIDA

TIPO RIFIUTO

SECCO

S. MATTEO APOSTOLO

UMIDO

S. MAURIZIO MARTIRE

UMIDO

S. LINO PAPA

INGOMBRANTI
SU PRENOTAZIONE

S. PACIFICO CONF.

SECCO

S. AURELIA

Secco non riciclabile

MODALITA’
Porta a porta
Busta grigia

GIORNI E ORARI
Lunedì e Venerdì
Ore 06.00

NOTE
Esponi la busta presso
L’uscio di casa livello marciapiede

Plastica

Porta a porta
Busta gialla

1° e 3° giovedì del mese
ore 06.00

Esponi la busta presso l’uscio di casa
livello marciapiede

Carta e cartone

Porta a porta

1° e 3° martedì del mese
ore 06.00

Esponi presso l’uscio di casa ben accatastata
in contenitori oppure ben legata

Alluminio banda stagnata

Porta a porta

3° giovedì del mese
ore 06.00

Esponi il giovedì
Ore 06.00 oppure troverai i contenitori grigi
presso utenze commerciali

RACCOLTA FRAZIONE UMIDA

UMIDO

Frazione umida
Organico

SS. COSIMO E DAMIANO

Porta a porta
Contenitore
Busta matter b

Lunedì – mercoledì –
venerdì ore 06.00

Esponi il mastello con le buste in matter b,
alle ore 06.00, presso l’uscio di casa
livello marciapiede

Riepilogo sintetico servizio raccolta contenitori

S. VINCENZO DE P.

SECCO

S. VENCESLAO MARTIRE

SS. MICHELE, GABRIELE E RAFFAELE

S. GIROLAMO DOTTORE

No: materiali accoppiati (es. rivestimento caramelle o cioccolati confezioni regalo) o sporchi con residui svuotali e lavali
prima del conferimento

Solo vetro

Cassonetto blu

Settimanale

Farmaci scaduti

Contenitore

Mensile o quando serve

Tossici e/o infiammabili

Contenitore

Mensile o quando serve

Pile esaurite

Contenitore

Mensile o quando serve

Ingombranti

Chiamare la ditta

Mensile o quando serve

UMIDO
CARTA
E CARTONE
UMIDO

Puoi conferire quando vuoi trovi
cassonetti dislocati nel centro urbano
Quando vuoi trovi il contenitore
presso la farmacia
Quando vuoi trovi il contenitore
presso la ferramenta
Quando le sostituisci troverai i contenitori
presso le utenze commerciali
Su prenotazione

La ditta di riferimento: ditta Marco Boi. Per qualsiasi riferimento o informazione chiamare al numero: 0782/75606 - Cell. 348/6965987

Comune di Cardedu

Via Municipio, 5 • Cardedu (OG) telefono 0782-75740, fax 0782-769031
info@comune.cardedu.nu.it

Calendario Raccolta Differenziata
Ottobre 2009
1 GIOVEDI’
2 VENERDI’
3 SABATO
4 DOMENICA
5 LUNEDI’
6 MARTEDI’
7 MERCOLEDI’
8 GIOVEDI’
9 VENERDI’
10 SABATO
11 DOMENICA
12 LUNEDI’
13 MARTEDI’
14 MERCOLEDI’
15 GIOVEDI’
16 VENERDI’
17 SABATO
18 DOMENICA
19 LUNEDI’
20 MARTEDI’
21 MERCOLEDI’
22 GIOVEDI’
23 VENERDI’
24 SABATO
25 DOMENICA
26 LUNEDI’
27 MARTEDI’
28 MERCOLEDI’
29 GIOVEDI’
30 VENERDI’
31 SABATO

PLASTICA

S. TERESA DEL B.G.

SECCO

SS. ANGELI CUSTODI

UMIDO

S. GERARDO AB.

S. FRANCESCO D’ASSISI

UMIDO

SECCO

S. PLACIDO MARTIRE

CARTA
E CARTONE

S. BRUNO AB.

LA RACCOLTA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI:
BUSTA GRIGIA
Cosa puoi conferire: cocci di oggetti (ceramica, terra cotta, porcellana)
Contenitori : in tetrapak o brick ( per il latte e succhi di frutta, passata
di pomodoro)
Dentifricio, cosmetici, contenitori per alimenti sporchi
Carta plastificata, oleata o sporca; calze in nailon, pannolini, assorbenti,
oggetti usa e getta posate, piatti e bicchieri in plastica, stracci sporchi,
lamette rasoi, per barba. Oggetti accoppiati con altri materiali, giocattoli,
lampadina, cassetta audio, video, cd, tutto cio’ che non e’ descritto nei
materiali valorizzabili.
Come:
deposita la busta grigia davanti all’ingresso alle 06.00 del giorno della
raccolta. La frequenza di raccolta è fissata in due volte alla settimana,
puoi conferire la busta presso la propria ubicazione principale, (esterno
cancello, o strada d’ingresso).
Gli addetti alla raccolta è fissata, in due volte alla settimana, puoi
conferire la busta in un contenitore con coperchio, coloro che abitano

UMIDO

N.S. DEL ROSARIO

UMIDO

S. DIONIGI , S. FERRUCCIO

S. DANIELE M.

S. FIRMINO VESCOVO

S. EDOARDO RE

UMIDO

SECCO

S. SERAFINO CAPP.

CARTA
E CARTONE

SECCO

UMIDO

S. CALLISTO I PAPA

S. TERESA D’AVILA

S. EDVIGE, S. MARGHERITA A.

UMIDO

ALLUMINIO
LATTA

PLASTICA

SECCO

UMIDO

Raccolta plastica:

Raccolta alluminio e banda stagnata:

i contenitori e le bottiglie in plastica svuotati schiacciali e separali dal tappo.

puoi conferire nei contenitori grigi li troverai anche presso i
centri commerciali

Si: bottiglie in plastica per acqua e bibite, tappi in plastica,
flaconi per shampoo doccia schiuma.
Creme, detersivi detergenti per uso domestico, custodie per
cd e video musicassette, vaschette in plastica e polistirolo per
alimenti (puliti) pellicole per alimenti e imballaggi buste per
la spesa, cassette e reti per frutta e verdura, tutto cio’ ch’e’
di plastica non mischiata con altri materiali, e altri contenitori
contrassegnati da i simboli: PE, PET, PVC, PP, PL.

Si: tutto cio’ in alluminio lattine per bibite, fogli, che rivestono
cioccolata, contenitori per la congelazione, pellicole, vecchie
caffettiere domestiche, espresso, contenitori, in banda stagnata per tonno, pelati, frutta sciroppata, mais;

No: oggetti in gomma, plastica accoppiata con altri materiali,
giocattoli, tubi per irrigazione, contenitori di sostanze pericolose, Te/oF.

Giorno di raccolta: 3° giovedì del mese;
come: mettili in un contenitore separati dalla plastica ( no busta ).

S. LUCA EVANG.

S. ISACCO M. , S. LAURA

SECCO

UMIDO
CARTA
E CARTONE

S. IRENE

UMIDO

S. ORSOLA

S. DONATO VESCOVO

S. GIOVANNI DA C.

SECCO

UMIDO

SERVIZI DI PRENOTAZIONE:
Ritiro rifiuti organici:
Si: la carta, i giornali, riviste, libri, quaderni, scatole in cartone
piegati, carta da ufficio, volantini, fotocopie, corrispondenza
( ricordati di tagliarla ).

Come: mettili in un contenitore separati dalla plastica
( no busta )

TIPO RIFIUTO
Secco non riciclabile

MODALITA’
Porta a porta
Busta grigia

GIORNI E ORARI
Lunedì e Venerdì
Ore 06.00

NOTE
Esponi la busta presso
L’uscio di casa livello marciapiede

Plastica

Porta a porta
Busta gialla

1° e 3° giovedì del mese
ore 06.00

Esponi la busta presso l’uscio di casa
livello marciapiede

Carta e cartone

Porta a porta

1° e 3° martedì del mese
ore 06.00

Esponi presso l’uscio di casa ben accatastata
in contenitori oppure ben legata

Alluminio banda stagnata

Porta a porta

3° giovedì del mese
ore 06.00

Esponi il giovedì
Ore 06.00 oppure troverai i contenitori grigi
presso utenze commerciali

RACCOLTA FRAZIONE UMIDA

S. CRISPINO, S. DARIA

SECCO

UMIDO

Porta a porta
Contenitore
Busta matter b

Lunedì – mercoledì –
venerdì ore 06.00

Solo vetro

Cassonetto blu

Settimanale

Farmaci scaduti

Contenitore

Mensile o quando serve

INGOMBRANTI
SU PRENOTAZIONE

Tossici e/o infiammabili

Contenitore

Mensile o quando serve

UMIDO

Pile esaurite

Contenitore

Mensile o quando serve

Ingombranti

Chiamare la ditta

Mensile o quando serve

UMIDO

S. SIMONE

S. ERMELINDA, S. MASSIMILIANO

S. LUCILLA, S. QUINTINO

Frazione umida
Organico

Esponi il mastello con le buste in matter b,
alle ore 06.00, presso l’uscio di casa
livello marciapiede

Riepilogo sintetico servizio raccolta contenitori

S. FIORENZO VESCOVO

S. GERMANO VESCOVO

Anche questo servizio è su prenotazione puoi chiamare ai numeri sopra citati ed avrai la possibilità di farti ritirare i rifiuti organici del tuo giardino o cortile dalla ditta e conferirli all’impianto
di trattamento. Puoi conferire ramaglie, erba, scarti di potature,
foglie, segatura taglio legna, proveniente dal tuo cortile.
Come fare: esponili ordinati, ben legati o dentro busta o contenitore.
No: pietre, inerti, terra mista a altri materiali.
Solo utenze domestiche urbane.

CALENDARIO SINTETICO SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA

S. ANTONIO M.C.

S. EVARISTO PAPA

No: materiali accoppiati (es. rivestimento caramelle o cioccolati confezioni regalo) o sporchi con residui svuotali e lavali
prima del conferimento

Raccolta carta:

No: non utilizzare buste in plastica, non conferire carta sporca, accoppiata con altri materiali plastificati, Brick per latte o
succhi di frutta, carta vetrata, carta carbone, carta da parati.

S. IGNAZIO D’A. , S. RODOLFO

NON CONFERIRE
Frazioni valorizzabili: umidi, bottiglie in vetro o plastica in genere, carta,
cartone, alluminio, banda stagnata.
Giorni di raccolta: lunedì e venerdì inizio raccolta alle ore 06.00;
ricorda in concomitanza di giorni festivi la raccolta dei residui
secchi sarà fatta lo stesso giorno esclusi : 1° gennaio, pasqua,
patrono, 15 agosto, natale. Sarà fatto il giorno successivo alla
stessa ora .
la raccolta : umidi plastica, carta alluminio il giorno successivo
alla stessa ora.

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

S. PELAGIA

SECCO

fuori dal centro abitato dovranno mettere la busta presso la propria
ubicazione principale ( esterno cancello, o strada d’ingresso)
Fai in modo di non lasciare i rifiuti, sfusi, assicurati ch ele buste siano
integre e chiuse.
Non mettere dentro le buste oggetti che a tuo parere potrebbero creare
situazioni rischiose, infortuni o incidenti agli addetti alla raccolta.
Vetri rotti, oggetti taglienti o appuntiti, piccoli elettrodomestici, in loro
presenza mettili in modo visibile ed ordinato.

SECCO

Puoi conferire quando vuoi trovi
cassonetti dislocati nel centro urbano
Quando vuoi trovi il contenitore
presso la farmacia
Quando vuoi trovi il contenitore
presso la ferramenta
Quando le sostituisci troverai i contenitori
presso le utenze commerciali
Su prenotazione

La ditta di riferimento: ditta Marco Boi. Per qualsiasi riferimento o informazione chiamare al numero: 0782/75606 - Cell. 348/6965987

Comune di Cardedu

Via Municipio, 5 • Cardedu (OG) telefono 0782-75740, fax 0782-769031
info@comune.cardedu.nu.it

Calendario Raccolta Differenziata
Novembre 2009
1 DOMENICA
2 LUNEDI’
3 MARTEDI’
4 MERCOLEDI’
5 GIOVEDI’
6 VENERDI’
7 SABATO
8 DOMENICA
9 LUNEDI’
10 MARTEDI’
11 MERCOLEDI’
12 GIOVEDI’
13 VENERDI’
14 SABATO
15 DOMENICA
16 LUNEDI’
17 MARTEDI’
18 MERCOLEDI’
19 GIOVEDI’
20 VENERDI’
21 SABATO
22 DOMENICA
23 LUNEDI’
24 MARTEDI’
25 MERCOLEDI’
26 GIOVEDI’
27 VENERDI’
28 SABATO
29 DOMENICA
30 LUNEDI’

NOTE DA RICORDARE:
in concomitanza con il giorno festivo la raccolta dei residui secchi sarà fatta lo stesso giorno esclusi:
1° gennaio – Pasqua - patrono – 15 agosto – Natale – sarà fatto il giorno successivo alla stessa ora;

TUTTI I SANTI

COMMEMORAZ. DEFUNTI

SECCO

importante: in caso dopo festivo v’e’ concomitanza raccolta di due frazioni : esempio.
Secco umido, secco carta, umido plastica, umido carta le raccolte andranno comunque fatte;

CARTA
E CARTONE

S. MARTINO, S. SILVIA

UMIDO

S. CARLO BORROMEO

Regole base: vanno esposte all’esterno , davanti all’ingresso della tua abitazione livello stradale o marciapiede o
cancello o luogo accessibile e visibile agli addetti alla raccolta ed è obbligo a tutti i cittadini il rispetto:
delle modalità di esposizione, dei giorni e orari descritti in calendario.

PLASTICA

S. ZACCARIA PROF.

S. LEONARDO ABATE

anche per la raccolta plastica , carta, alluminio , umidi il giorno successivo alla stessa ora;

UMIDO

SECCO

UMIDO

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

S. ERNESTO ABATE

Raccolta plastica:

Raccolta alluminio e banda stagnata:

i contenitori e le bottiglie in plastica svuotati schiacciali e separali dal tappo.

puoi conferire nei contenitori grigi li troverai anche presso i
centri commerciali

Si: bottiglie in plastica per acqua e bibite, tappi in plastica,
flaconi per shampoo doccia schiuma.
Creme, detersivi detergenti per uso domestico, custodie per
cd e video musicassette, vaschette in plastica e polistirolo per
alimenti (puliti) pellicole per alimenti e imballaggi buste per
la spesa, cassette e reti per frutta e verdura, tutto cio’ ch’e’
di plastica non mischiata con altri materiali, e altri contenitori
contrassegnati da i simboli: PE, PET, PVC, PP, PL.

Si: tutto cio’ in alluminio lattine per bibite, fogli, che rivestono
cioccolata, contenitori per la congelazione, pellicole, vecchie
caffettiere domestiche, espresso, contenitori, in banda stagnata per tonno, pelati, frutta sciroppata, mais;

No: oggetti in gomma, plastica accoppiata con altri materiali,
giocattoli, tubi per irrigazione, contenitori di sostanze pericolose, Te/oF.

Giorno di raccolta: 3° giovedì del mese;
come: mettili in un contenitore separati dalla plastica ( no busta ).

S. GOFFREDO VESCOVO

S. ORESTE , S. ORNELLA

SECCO

UMIDO

S. LEONE MAGNO

UMIDO

S. MARTINO DI TOURS

S. RENATO M. , S. ELSA

S. DIEGO, S. OMOBONO

SECCO

UMIDO

S. GIOCONDO VESCOVO

No: materiali accoppiati (es. rivestimento caramelle o cioccolati confezioni regalo) o sporchi con residui svuotali e lavali
prima del conferimento

SERVIZI DI PRENOTAZIONE:
Raccolta carta:
Ritiro rifiuti organici:

S. ALBERTO M. , S. ARTURO

S. MARGHERITA DI S.

SECCO

CARTA
E CARTONE

S. ELISABETTA

UMIDO

S. ODDONE AB.

S. FAUSTO MARTIRE

S. BENIGNO

UMIDO

ALLUMINIO
LATTA

PLASTICA

SECCO

UMIDO

No: non utilizzare buste in plastica, non conferire carta sporca, accoppiata con altri materiali plastificati, Brick per latte o
succhi di frutta, carta vetrata, carta carbone, carta da parati.
Come: mettili in un contenitore separati dalla plastica
( no busta )

S. CECILIA V.

SECCO

UMIDO

Secco non riciclabile

MODALITA’
Porta a porta
Busta grigia

GIORNI E ORARI
Lunedì e Venerdì
Ore 06.00

NOTE
Esponi la busta presso
L’uscio di casa livello marciapiede

Plastica

Porta a porta
Busta gialla

1° e 3° giovedì del mese
ore 06.00

Esponi la busta presso l’uscio di casa
livello marciapiede

Carta e cartone

Porta a porta

1° e 3° martedì del mese
ore 06.00

Esponi presso l’uscio di casa ben accatastata
in contenitori oppure ben legata

Alluminio banda stagnata

Porta a porta

3° giovedì del mese
ore 06.00

Esponi il giovedì
Ore 06.00 oppure troverai i contenitori grigi
presso utenze commerciali

CRISTO RE E S. FLORA

INGOMBRANTI
SU PRENOTAZIONE

S. CORRADO VESCOVO

S. MASSIMO , S. VIRGILIO

SECCO

S. SATURNINO MARTIRE

SECCO

Frazione umida
Organico

UMIDO

Porta a porta
Contenitore
Busta matter b

Lunedì – mercoledì –
venerdì ore 06.00

Esponi il mastello con le buste in matter b,
alle ore 06.00, presso l’uscio di casa
livello marciapiede

Riepilogo sintetico servizio raccolta contenitori

UMIDO

S. GIACOMO FRANC.

S. ANDREA AP. , S. DUCCIO

RACCOLTA FRAZIONE UMIDA

UMIDO

S. CATERINA D’ALESS.

Anche questo servizio è su prenotazione puoi chiamare ai numeri sopra citati ed avrai la possibilità di farti ritirare i rifiuti organici del tuo giardino o cortile dalla ditta e conferirli all’impianto
di trattamento. Puoi conferire ramaglie, erba, scarti di potature,
foglie, segatura taglio legna, proveniente dal tuo cortile.
Come fare: esponili ordinati, ben legati o dentro busta o contenitore.
No: pietre, inerti, terra mista a altri materiali.
Solo utenze domestiche urbane.

CALENDARIO SINTETICO SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA
TIPO RIFIUTO

PRESENTAZ. B.V. MARIA

S. CLEMENTE PAPA

Si: la carta, i giornali, riviste, libri, quaderni, scatole in cartone
piegati, carta da ufficio, volantini, fotocopie, corrispondenza
( ricordati di tagliarla ).

Solo vetro

Cassonetto blu

Settimanale

Farmaci scaduti

Contenitore

Mensile o quando serve

Tossici e/o infiammabili

Contenitore

Mensile o quando serve

Pile esaurite

Contenitore

Mensile o quando serve

Ingombranti

Chiamare la ditta

Mensile o quando serve

Puoi conferire quando vuoi trovi
cassonetti dislocati nel centro urbano
Quando vuoi trovi il contenitore
presso la farmacia
Quando vuoi trovi il contenitore
presso la ferramenta
Quando le sostituisci troverai i contenitori
presso le utenze commerciali
Su prenotazione

La ditta di riferimento: ditta Marco Boi. Per qualsiasi riferimento o informazione chiamare al numero: 0782/75606 - Cell. 348/6965987

Comune di Cardedu

Via Municipio, 5 • Cardedu (OG) telefono 0782-75740, fax 0782-769031
info@comune.cardedu.nu.it

Calendario Raccolta Differenziata
Dicembre 2009
1
2 MERCOLEDI’
3 GIOVEDI’
4 VENERDI’
5 SABATO
6 DOMENICA
7 LUNEDI’
8 MARTEDI’
9 MERCOLEDI’
10 GIOVEDI’
11 VENERDI’
12 SABATO
13 DOMENICA
14 LUNEDI’
15 MARTEDI’
16 MERCOLEDI’
17 GIOVEDI’
18 VENERDI’
19 SABATO
20 DOMENICA
21 LUNEDI’
22 MARTEDI’
23 MERCOLEDI’
24 GIOVEDI’
25 VENERDI’
26 SABATO
27 DOMENICA
28 LUNEDI’
29 MARTEDI’
30 MERCOLEDI’
31 GIOVEDI’

CARTA
E CARTONE

MARTEDI’
S. ANSANO

UMIDO

S. BIBIANA , S. SAVINO

PLASTICA

S. FRANCESCO SAVERIO

S. BARBARA, S. GIOVANNI DAM.

SECCO

UMIDO

SECCO

UMIDO

S. GIULIO M.

RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDA.
Separando la frazione umida dal secco otteniamo la riduzione del
peso dei rifiuti da conferire in discarica, basta pensare che il 40% dei
rifiuti prodotti nel comune di cardedu sono frazione umida.
Cos’e’ l’umido?
Tutti i rifiuti di origine organica, biodegradabili, sono da tutti cio’ ch’è
deperibile e putrescibile. In genere si tratta di scarti da cucina, cioè
di quello che resta nei nostri piatti dopo che mangiamo, di quello che
rimane dalla pulizia della verdura, della frutta, dagli sfalci verdi e dalle
potature delle piante prodotti nella manutenzione dei nostri giardini.
Fanno parte della frazione umida
Scarti freddi da cucina, resti alimentari, alimenti avariati o scaduti,
gusci d’uova,scarti di frutta e verdura, piccoli ossi, fondi, di caffe’ o
filtri di the’, pane raffermo o ammuffito, salviette o scottex da cucina
di carta, escrementi e piccole lettiere di animali domestici, scarti di
piante e fiori recisi o appassiti, presenti nell’abitazione, ceneri spente
di stufe o caminetti.

Come fare:
Disponi la busta dentro il castello da 71 puoi sistemarlo sotto i tuo lavello e metti tutti gli scarti organici della tua cucina ( avanzi dei pasti,
scarti di verdura e di frutta, unti ecc..).
Quanto la busta e piena chiudila e trasferisce dentro i mastello d’esposizione nei giorni e orari prestabiliti mettila presso il tuo ingresso.
Ricordati di chiudere con il manico antirandagismo.
Avrai in dotazione offerto dal comune, un contenitore di 24 litri anti
randagismo ed un contenitore arieggiato di 7 litri e le buste in mater
bi, esponi il contenitore da 24 litri nei giorni e orari indicati passeranno gli operatori e svuoteranno gli stessi depositandoli nei punti a te
lasciati, devi fare in modo che le operazioni di raccolta siano facilitate,
esponendo agli orari e nei punti di facile individuazione, possibilmente
nei pressi dell’uscio di casa a livello marciapiede, assicurati che la
maniglia antirandagismo sia chiusa evitando contatti agli operatori o
che vengano sparsi da animali randagi.

I D’AVVENTO - S. NICOLA VESCOVO

S. AMBROGIO VESCOVO

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Raccolta plastica:

Raccolta alluminio e banda stagnata:

i contenitori e le bottiglie in plastica svuotati schiacciali e separali dal tappo.

puoi conferire nei contenitori grigi li troverai anche presso i
centri commerciali

Si: bottiglie in plastica per acqua e bibite, tappi in plastica,
flaconi per shampoo doccia schiuma.
Creme, detersivi detergenti per uso domestico, custodie per
cd e video musicassette, vaschette in plastica e polistirolo per
alimenti (puliti) pellicole per alimenti e imballaggi buste per
la spesa, cassette e reti per frutta e verdura, tutto cio’ ch’e’
di plastica non mischiata con altri materiali, e altri contenitori
contrassegnati da i simboli: PE, PET, PVC, PP, PL.

Si: tutto cio’ in alluminio lattine per bibite, fogli, che rivestono
cioccolata, contenitori per la congelazione, pellicole, vecchie
caffettiere domestiche, espresso, contenitori, in banda stagnata per tonno, pelati, frutta sciroppata, mais;

No: oggetti in gomma, plastica accoppiata con altri materiali,
giocattoli, tubi per irrigazione, contenitori di sostanze pericolose, Te/oF.

Giorno di raccolta: 3° giovedì del mese;
come: mettili in un contenitore separati dalla plastica ( no busta ).

IMMACOLATA CONCEZIONE

UMIDO

S. SIRO

N.S. DI LORETO

SECCO

S. DAMASO PAPA

UMIDO

S. GIOVANNA F.

II D’AVVENTO - S. LUCIA V.

SECCO

S. GIOVANNI D.CR., S. POMPEO

CARTA
E CARTONE

S. VALERIANO

UMIDO

S. ALBINA

S. LAZZARO

UMIDO

ALLUMINIO
LATTA

PLASTICA

SECCO

UMIDO

S. GRAZIANO VESCOVO

No: non utilizzare buste in plastica, non conferire carta sporca, accoppiata con altri materiali plastificati, Brick per latte o
succhi di frutta, carta vetrata, carta carbone, carta da parati.

TIPO RIFIUTO

SECCO

UMIDO

S. FRANCESCA CABRINI

UMIDO

S. GIOVANNI DA K., S. VITTORIA

S. DELFINO

Ritiro rifiuti organici:
Si: la carta, i giornali, riviste, libri, quaderni, scatole in cartone
piegati, carta da ufficio, volantini, fotocopie, corrispondenza
( ricordati di tagliarla ).

SECCO

UMIDO

Secco non riciclabile

MODALITA’
Porta a porta
Busta grigia

GIORNI E ORARI
Lunedì e Venerdì
Ore 06.00

NOTE
Esponi la busta presso
L’uscio di casa livello marciapiede

Plastica

Porta a porta
Busta gialla

1° e 3° giovedì del mese
ore 06.00

Esponi la busta presso l’uscio di casa
livello marciapiede

Carta e cartone

Porta a porta

1° e 3° martedì del mese
ore 06.00

Esponi presso l’uscio di casa ben accatastata
in contenitori oppure ben legata

Alluminio banda stagnata

Porta a porta

3° giovedì del mese
ore 06.00

Esponi il giovedì
Ore 06.00 oppure troverai i contenitori grigi
presso utenze commerciali

RACCOLTA FRAZIONE UMIDA

NATALE DEL SIGNORE

Frazione umida
Organico

S. STEFANO PROTOM.

Lunedì – mercoledì –
venerdì ore 06.00

SECCO

Solo vetro

Cassonetto blu

Settimanale

Farmaci scaduti

Contenitore

Mensile o quando serve

Tossici e/o infiammabili

Contenitore

Mensile o quando serve

UMIDO

Pile esaurite

Contenitore

Mensile o quando serve

UMIDO

Ingombranti

Chiamare la ditta

Mensile o quando serve

UMIDO

S. TOMMASO BECKET

S. EUGENIO V. , S. RUGGERO

S. SILVESTRO PAPA

Porta a porta
Contenitore
Busta matter b

Esponi il mastello con le buste in matter b,
alle ore 06.00, presso l’uscio di casa
livello marciapiede

Riepilogo sintetico servizio raccolta contenitori

S. GIOVANNI AP.

SS. INNOCENTI MARTIRI

Anche questo servizio è su prenotazione puoi chiamare ai numeri sopra citati ed avrai la possibilità di farti ritirare i rifiuti organici del tuo giardino o cortile dalla ditta e conferirli all’impianto
di trattamento. Puoi conferire ramaglie, erba, scarti di potature,
foglie, segatura taglio legna, proveniente dal tuo cortile.
Come fare: esponili ordinati, ben legati o dentro busta o contenitore.
No: pietre, inerti, terra mista a altri materiali.
Solo utenze domestiche urbane.

CALENDARIO SINTETICO SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA

III D’AVVENTO - S. LIBERATO MARTIRE

S. PIETRO CANISIO

SERVIZI DI PRENOTAZIONE:
Raccolta carta:

Come: mettili in un contenitore separati dalla plastica
( no busta )

S. FAUSTA , S. DARIO

No: materiali accoppiati (es. rivestimento caramelle o cioccolati confezioni regalo) o sporchi con residui svuotali e lavali
prima del conferimento

SECCO

Puoi conferire quando vuoi trovi
cassonetti dislocati nel centro urbano
Quando vuoi trovi il contenitore
presso la farmacia
Quando vuoi trovi il contenitore
presso la ferramenta
Quando le sostituisci troverai i contenitori
presso le utenze commerciali
Su prenotazione

La ditta di riferimento: ditta Marco Boi. Per qualsiasi riferimento o informazione chiamare al numero: 0782/75606 - Cell. 348/6965987

Comune di Cardedu

Via Municipio, 5 • Cardedu (OG) telefono 0782-75740, fax 0782-769031
info@comune.cardedu.nu.it

CALENDARIO 2009
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Raccolta plastica:

Raccolta alluminio e banda stagnata:

i contenitori e le bottiglie in plastica svuotati schiacciali e separali dal tappo.

puoi conferire nei contenitori grigi li troverai anche presso i
centri commerciali

Si: bottiglie in plastica per acqua e bibite, tappi in plastica,
flaconi per shampoo doccia schiuma.
Creme, detersivi detergenti per uso domestico, custodie per
cd e video musicassette, vaschette in plastica e polistirolo per
alimenti (puliti) pellicole per alimenti e imballaggi buste per
la spesa, cassette e reti per frutta e verdura, tutto cio’ ch’e’
di plastica non mischiata con altri materiali, e altri contenitori
contrassegnati da i simboli: PE, PET, PVC, PP, PL.

Si: tutto cio’ in alluminio lattine per bibite, fogli, che rivestono
cioccolata, contenitori per la congelazione, pellicole, vecchie
caffettiere domestiche, espresso, contenitori, in banda stagnata per tonno, pelati, frutta sciroppata, mais;

No: oggetti in gomma, plastica accoppiata con altri materiali,
giocattoli, tubi per irrigazione, contenitori di sostanze pericolose, Te/oF.

Giorno di raccolta: 3° giovedì del mese;
come: mettili in un contenitore separati dalla plastica ( no busta ).

No: materiali accoppiati (es. rivestimento caramelle o cioccolati confezioni regalo) o sporchi con residui svuotali e lavali
prima del conferimento

SERVIZI DI PRENOTAZIONE:
Raccolta carta:
Ritiro rifiuti organici:
Si: la carta, i giornali, riviste, libri, quaderni, scatole in cartone
piegati, carta da ufficio, volantini, fotocopie, corrispondenza
( ricordati di tagliarla ).
No: non utilizzare buste in plastica, non conferire carta sporca, accoppiata con altri materiali plastificati, Brick per latte o
succhi di frutta, carta vetrata, carta carbone, carta da parati.
Come: mettili in un contenitore separati dalla plastica
( no busta )

Anche questo servizio è su prenotazione puoi chiamare ai numeri sopra citati ed avrai la possibilità di farti ritirare i rifiuti organici del tuo giardino o cortile dalla ditta e conferirli all’impianto
di trattamento. Puoi conferire ramaglie, erba, scarti di potature,
foglie, segatura taglio legna, proveniente dal tuo cortile.
Come fare: esponili ordinati, ben legati o dentro busta o contenitore.
No: pietre, inerti, terra mista a altri materiali.
Solo utenze domestiche urbane.

CALENDARIO SINTETICO SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA
TIPO RIFIUTO
Secco non riciclabile

MODALITA’
Porta a porta
Busta grigia

GIORNI E ORARI
Lunedì e Venerdì
Ore 06.00

NOTE
Esponi la busta presso
L’uscio di casa livello marciapiede

Plastica

Porta a porta
Busta gialla

1° e 3° giovedì del mese
ore 06.00

Esponi la busta presso l’uscio di casa
livello marciapiede

Carta e cartone

Porta a porta

1° e 3° martedì del mese
ore 06.00

Esponi presso l’uscio di casa ben accatastata
in contenitori oppure ben legata

Alluminio banda stagnata

Porta a porta

3° giovedì del mese
ore 06.00

Esponi il giovedì
Ore 06.00 oppure troverai i contenitori grigi
presso utenze commerciali

RACCOLTA FRAZIONE UMIDA
Frazione umida
Organico

Porta a porta
Contenitore
Busta matter b

Lunedì – mercoledì –
venerdì ore 06.00

Esponi il mastello con le buste in matter b,
alle ore 06.00, presso l’uscio di casa
livello marciapiede

Riepilogo sintetico servizio raccolta contenitori
Solo vetro

Cassonetto blu

Settimanale

Farmaci scaduti

Contenitore

Mensile o quando serve

Tossici e/o infiammabili

Contenitore

Mensile o quando serve

Pile esaurite

Contenitore

Mensile o quando serve

Ingombranti

Chiamare la ditta

Mensile o quando serve

Puoi conferire quando vuoi trovi
cassonetti dislocati nel centro urbano
Quando vuoi trovi il contenitore
presso la farmacia
Quando vuoi trovi il contenitore
presso la ferramenta
Quando le sostituisci troverai i contenitori
presso le utenze commerciali

RACCOLTA DIFFERENZIATA
Su prenotazione

La ditta di riferimento: ditta Marco Boi. Per qualsiasi riferimento o informazione chiamare al numero: 0782/75606 - Cell. 348/6965987

