Il calendario è vigente dal 1° agosto 2018

Quando conferire

Città di Mercato
S. Severino

dalla Domenica al Venerdì
dalle 21.00 alle 24.00

DOMENICA
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ

ORGANICO

SECCO NON RICICLABILE
ORGANICO
VETRO

È tempo di fare la
differenza

biodegradabile
grigio

Conferimento dalla Domenica al Venerdì

dalle 21.00 alle 24.00

biodegradabile

contenitore in dotazione

IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLI
PANNOLINI E PANNOLONI
ORGANICO

biodegradabile

CARTA E CARTONE

azzurro

trasparente

grigio

È possibile smaltire i rifiuti ingombranti ed altri all'infuori dell'organico e
dell'indifferenziato presso il Centro Comunale di Raccolta situato in
via San Lorenzo snc dal lunedì al sabato dalle ore 14.00 alle ore 19.00
Per informazioni sulla metodologia della raccolta scarica
l'APP #smartTrash o visita il sito del Comune

Dal 23/7/2018 è attivo il nuovo punto di distribuzione dei kit domestici presso la sede dei
Lions Club di Mercato San Severino alla Via Rimembranza trav. IV, dalle ore 9.30 alle 12.30
Per info chiama il numero verde 800.999.531 attivo dal lunedì al venerdi dalle 9.00 alle 17.00.

Consigli utili per differenziare bene
Cosa si
Cosa no
ORGANICO
Scarti di cucine, avanzi di cibo e frutta, tovaglioli da cucina
Cialde con involucro in plastica, pannolini e pannoloni,
di carta unti non colorati, caffè, cialde biodegradabili, stuzzicadenti, tappi di sughero, assorbenti, stracci, spugne, gomme da masticare, cicche di sigarette.
ceneri spente di camino, cartoni di pizza unti, piccole potature di fiori e piante, sfalci
N.B.: Si ricorda di conferire l'organico all'interno dei sacchetti biodegradabili
d'erba, foglie e terriccio.
Cosa si
Giornali, riviste, imballaggi di carta, cartone e cartoncino,
fotocopie fogli vari, confezioni per alimenti e bevande,
confezioni Tetra Pak.

Cosa no
Carta plastificata, carta da forno, carta stagnola, scontrini,
ogni tipo di carta e cartone e cartoncino che sia stato sporcato con vernici o altri
prodotti simili.

CARTA E CARTONE

N.B.: Si ricorda di conferire la carta all'interno dei sacchetti azzurro.

Cosa si
IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLI Cosa no
Bottiglie, flaconi per detersivi in plastica privi di liquido,
Bacinelle, pennarelli, righelli, squadre, giocattoli, CD musicale,
piatti e bicchieri monouso, buste, vaschette, pellicole, vaschette per alimenti, vaschette sedie, tastiera e mouse, occhiali, penne, posate monouso, siringhe.
in polistirolo, barattoli yogurt, blister trasparenti. Barattolame per alimenti privi di Vetro, legno, vetro frantumato, apparecchiature elettriche ed elettroniche o parti di
residui di cibo, latte e lattine, bombolette per alimenti e per prodotti destinati al esse.
igiene personale Privi della dicitura "T" e/o "F", chiusure metalliche per vasetti di
vetro in genere, Tappi applicati sulle bottiglie in vetro, scatole varie in metallo usate N.B.: Si ricorda di conferire la plastica all'interno dei sacchetti bianchi.
per confezioni regalo, carta stagnola e cellophane.
Cosa si
Bottiglie, barattoli, vasetti, flaconi.

Cosa no
Lampadine e lampade al neon, lastre di vetro, bicchieri e
oggetti in cristallo, specchi, oggetti in ceramica, porcellana, terracotta, parabrezza
o vetri con pellicole protettive, pirofile da forno.

VETRO

N.B.: Si ricorda di conferire il vetro all'interno del contenitore giallo.

SECCO NON RICICLABILE
Cosa si
Cosa no
Assorbenti, stracci sporchi, spugne, spazzolini, oggetti di
Tutti i materiali separabili e riciclabili (organico, plastica,
gomma, cicche di sigarette, carta plastificata, scontrini, posate monouso, polvere, alluminio e banda stagnata, carta, cartone, cartoncino, vetro) rifiuti urbani pericolosi,
cotton fioc, pannolini e pannoloni usati.
ingombranti, apparecchiature elettriche ed elettroniche.
N. B. Si ricorda di conferire l'indifferenziato all'interno dei sacchetti neri.

