Comune di Cappelle sul Tavo
Calendario raccolta porta a porta attività produttive
PERIODO INVERNALE dal 01 Settembre al 31 Maggio

Giorni

Tipologia di rifiuto
organico

secco

Carta e
cartone

plastica

vetro

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

PERIODO ESTIVO dal 01 Giugno al 31 Agosto

Giorni
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Tipologia di rifiuto
organico

secco

Carta e
cartone

plastica

vetro

Organico: Sono gli avanzi di cibo e i piccoli scarti verdi(fiori recisi): alimenti deteriorati, briciole, bucce di frutta e
verdura, caffè, dolci, erba, fiori appassiti, foglie, gusci di uova, molluschi o frutta secca, lische di pesce, noccioli
di frutta, ossi con pelli e piume di animale, pasta e pane avanzati, riso avanzato, semi, the, torsoli di frutta e
verdura scartata. Possono andare con gli avanzi di cibo: bustine del the, carta assorbente da cucina, cenere(se
spenta), tappi di sughero, tovaglioli di carta usati, vaschette di cartoncino(quelle usate per dolci e uova).Non
possono andare con l’organico le potature. Usare solo buste compostabili.
Vetro: Gli oggetti di vetro come barattoli, bicchieri, bottiglie, lastre(piccole).
Plastica e Alluminio: Gli oggetti di plastica come barattoli, piatti, bicchieri, blister(confezioni di plastica
trasparenti), bottiglie, buste, cassette, cellophane, coperchi, flaconi, imballaggi vari(film), pellicole per alimenti,
sacchetti, scatole, vasetti dello yogurt, vasi e vaschette per alimenti in polistirolo. Gli oggetti di alluminio come le
lattine da bibite, vaschette per alimenti(carne frutta e verdura),scatolame vario e barattoli in banda stagnata.
Carta: carta di giornale, cartoncino, fogli di carta, giornali, riviste, tabulati e vaschette di cartoncino(pulite) sono
cose che vanno buttate insieme, tetrapak per latte e bibite varie.
Cartone: il cartone non va messo nel secchio, ma ripiegato con cura dovrà essere posizionato a fianco del
cassonetto per la carta.
Indifferenziato: è tutto quello che butti dopo avere fatto bene le altre raccolte differenziate. Tra i rifiuti secchi
residui ci sono: polvere dei pavimenti, lamette, pannoloni, carta per affettati, pellicola e carta plastificata di
alluminio e oleata, lamette usa e getta, oggetti in plastica (giocattoli, carte e confezioni di merendine e
biscotti),video cassette e tutti gli oggetti formati da più materiali.
I contenitori per il conferimento dei rifiuti devono essere posizionati sul suolo pubblico in prossimità del
ciglio stradale davanti alla propria attività dalle ore 00:00 alle ore 06:00 del giorno di raccolta.

