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Il mancato utilizzo del kit per la raccolta differenziata, il mancato rispetto degli orari di esposizione
e della selezione dei materiali, l’abbandono dei rifiuti in strada, il conferimento nei cestini getta-carte
dei rifiuti prodotti dalle abitazioni sono punibili con
le sanzioni amministrative previste dal regolamento
comunale per la gestione dei rifiuti.

019.48.14.34
DAL LUNEDì AL VENERDì DALLE 8.30 ALLE 13.00

http://albisolaservizi.it
http://comune.albisola-superiore.sv.it

SERVIZIO SU ATTIVAZIONE:
Per informazioni su servizio di
raccolta pannolini contattare il
numero 019.481434. Il rifiuto va esposto
nell’apposito sacco azzurro nelle giornate
di mercoledì, venerdì e domenica.

La carta va conferita sfusa, senza sacchetti di altro materiale, nei sacchi
bianchi forniti. l sacchi devono essere
esposti in corrispondenza del proprio
numero civico o passo carrabile.
Cosa conferire:
Confezioni in tetrapak e tetrabrick per
bevande e alimenti, confezioni per
pizza da asporto, fazzoletti di carta
usati, fogli e fotocopie, giornali, imballaggi in cartone ridotti in volume,
libri e quaderni, riviste, sacchetti in
carta, scatole, scontrini, tovaglioli di
carta e carta assorbente.
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Gli imballaggi in plastica sono le confezioni in plastica o polistirolo che avvolgono o contengono i prodotti che acquistiamo. Essi vanno conferiti, ridotti
di volume, nei sacchi gialli forniti.
I sacchi vanno esposti in corrispondenza del proprio numero civico o passo
carrabile.
Cosa conferire:
Blister (gusci) per giocattoli o altri oggetti, bottiglie (vuote) in plastica per
acqua e bibite, buste della spesa e imballo secondario per bottiglie di acqua
minerale/bibite e similari, buste e contenitori in plastica per uova e alimenti,
cassette in plastica per frutta e verdura,
contenitori e flaconi dei prodotti per l’igiene personale e la pulizia della casa
(shampoo, bagnoschiuma, detergenti,
detersivi, creme), contenitori e imballaggi in polistirolo, contenitori rigidi/
flessibili per alimenti in genere (es. yogurt, affettati, formaggi, pasta fresca,
frutta, verdura, gelati, vassoi interni
per dolciumi), grucce appendiabiti, involucri di snack e merendine, pellicole
per alimenti, piccoli vasi e taniche che
abbiano contenuto liquidi non pericolosi e taniche (sotto i 5 lt.) che abbiano contenuto rifiuti pericolosi, piatti e
bicchieri usa e getta, sacchetti per alimenti (es. pasta fresca, patatine, caramelle, snack, surgelati), reti per frutta
e verdura, sacchi per prodotti di giardinaggio o alimenti per animali, vaschette in polistirolo, piccoli vasi da fiori e
piantine utilizzati solo per la vendita e
il trasporto, tappi in plastica.

Il secco residuo non riciclabile è la
parte dei rifiuti che non può essere riciclata, ossia la parte che resta dopo
la differenziazione. Va conferito esclusivamente nei sacchi grigi semitrasparenti forniti: i sacchi devono essere
esposti in corrispondenza del proprio
numero civico o passo carrabile.
Cosa conferire:
Abiti usati non riutilizzabili, accendini,
astucci, bigiotteria, candele, cappelli,
carta carbone - plastificata - cerata vetrata - oleata, cassette video/audio,
cd e dvd e relative custodie, cerotti,
cosmetici, cotone idrofilo, cotton fioc,
elastici, etichette e nastro adesivo,
evidenziatori, feltrini, floppy disc, giocattoli, gommapiuma, gomme, lettiere
non biodegradabili, matite, mozziconi
di sigaretta spenti, nastri, occhiali e
lenti, oggetti in gomma, ombrelli, palloni, pannolini, pannoloni e assorbenti
igienici, peluche, penne, pennarelli,
pettini, piattini, porcellana, posate in
plastica usa e getta, rasoi usa e getta, righelli, rullini e negativi, sacchetti dell’aspirapolvere, sapone, scarpe,
spugne, stracci sporchi, tazzine, terracotta, trucchi, tubetti dentifricio e
spazzolini da denti, vasi in ceramica.

ATTENZIONE:
Carta, Cartone e Tetrapak
devono essere conferiti
esclusivamente nella carta!

La frazione organica dei rifiuti è composta da tutti quei materiali che si
decompongono in breve tempo. Ecco
perché va inserita in sacchi di carta o
biodegradabili all’interno del contenitore sotto-lavello; prima di chiuderli, I
sacchi vanno riempiti per 3/4, chiusi ed
inseriti nella mastella da 20 lt. in dotazione. La mastella va esposta in corrispondenza del proprio civico o passo
carrabile e, una volta svuotata dagli
operatori, va riportata nell’abitazione.
Cosa conferire:
Alimenti avariati, bucce, bacelli, bustine di the, croste di formaggio, fiori
recisi e piante domestiche, fondi di
caffè, gusci d’uova, interiora di piccoli
animali, lettiere biodegradabili, lische,
noccioli, ossa, ortaggi, pane, scarti di
frutta e verdura, scarti e avanzi di cucina crudi e cotti, stecchino di legno dei
gelati, stuzzicadenti, tappi di sughero.

Il vetro insieme alle lattine per bevande in alluminio, in acciaio per alimenti
in generale va inserito nel contenitori
stradali dedicati. Il materiale deve essere conferito sfuso senza sacchi.
Cosa conferire:
vasetti per alimenti in vetro e acciaio,
bottiglie, bicchieri, caraffe, lattine per
bevande.
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