Pericolosi

(medicinali, pile, etichettati "T" /o"F")

Negli appositi contenitori presso le attività commerciali (tabaccai,
supermercati, farmacie, ecc.)

Medicinali
Sciroppi, pastiglie, pomate (privi della confezione in cartone).

Pile

Carta e cartone
Giornali, riviste, libri, quaderni e agende.
Cartoni piegati, imballaggi e scatole in
cartone.
Contenitori in tetrapak per bevande (latte,
succhi, ecc.).
Fotocopie e fogli vari.

Etichettati "T" e/o "F"

Scatole per alimenti (zucchero, sale, ecc.).
Carta del pane (non unta).
Carta assorbente (non unta).
Pieghevoli (non plastificati).
Cassette di cartone per la frutta.
Cartone ondulato.
Cartone della pizza (non unto).

(solo presso il Centro di Conferimento).
Prodotti per la casa e per il "fai da te".
Bombolette spray con gas infiammabile.
Trieline e solventi.
Prodotti per il giardinaggio.

Carta oleata per alimenti (pizza, formaggi,
affettati).
Carta da forno.
Riviste e volantini plastificati.

Pile a stilo o rettangolari, pile a bottone.

No assolutamente
Batterie auto, moto e oli esausti (solo presso il Centro di Conferimento).

CONTATTI
Numero Verde: 800.639.639
Il Numero Verde ha la funzione di informare in merito a:
conferimenti;
modalità;
orari;
prenotazioni di servizi (ritiro ingombranti e potature con volumi non superiori a 3 mc);
contenitori (richieste sostituzione/integrazione dei contenitori per la raccolta);
mancate raccolte;
e in genere tutto ciò che è inerente al servizio.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Ulteriori informazioni sono reperibili sui siti www.covar14.it e www.pegaso03.it, oppure
scrivendo agli indirizzi e-mail servizi@pegaso03.it, area.ecosportello@pegaso03.it

Umido organico
Scarti di cucina e avanzi di cibo.
Alimenti avariati, gusci d'uovo.
Scarti di verdura e frutta.
Lische di pesce, ossa e gusci.
Pane raffermo.
Fondi di caffè e filtri di the.
Fiori recisi e piante domestiche.
Piccole quantità di segatura e ceneri di
legna.
Tovaglioli di carta unti e/o sporchi di residui
organici.
Piccole ossa.
Escrementi di piccoli animali domestici.
Fazzoletti di carta usati.
Pannolini e assorbenti.
Stracci anche se bagnati.

Regole per il buon funzionamento del servizio
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contenitore bianco

Sì
No
contenitore marrone

Sì
No

Plastica e lattine

sacchetti o contenitori gialli

Imballaggi di materiale plastico,
compreso il polistirolo.
Bottiglie dell’acqua e delle bibite.
Flaconi di detersivi, shampoo e
bagnoschiuma.
Confezioni e vasetti per alimenti (yogurt,
uova, gelati, ecc.).
Confezioni di merendine, biscotti e alimenti
in genere.
Buste della spesa e per surgelati.
Pellicole trasparenti per alimenti.
Reti e cassette per frutta e verdura, reggette.
Cellophane.
Lattine e scatolame in banda stagnata.
Lattine in alluminio (con il simbolo AL).
Piatti e bicchieri di plastica.
Tetrapak per bevande (latte, succhi, ecc.).
Oggetti in gommapiuma.
Oggetti in plastica rigida, gomma (giocattoli,
vasi, sottovasi, attaccapanni, spugne, guanti).
Penne, pennarelli e oggetti da cancelleria.

Vetro
Bottiglie di vetro varie (senza tappo).
Bicchieri, vasi e caraffe di vetro.
Vetro piano.
Oggetti in ceramica, porcellana e terracotta.
Piatti e vassoi in vetro da forno
(PYREX).
Specchi.
Lampadine generiche e lampade al neon.
Contenitori etichettati "T" e/o "F".
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Oggetti in cristallo.

Secco non riciclabile

Sì
No

contenitore blu o campana

Sì
No

contenitore grigio

Stracci sporchi.
Polvere dell'aspirapolvere
Pannolini e assorbenti.
Carta da forno,carta oleata per alimenti (pizza,
formaggi, affettati).
Carta e copertine plastificate.
Carta lucida da disegno.
Carta unta da prodotti non organici (detergenti,
solventi, vernici,ecc.).
Spugne sintetiche.
Cassette audio, video, CD e DVD.
Oggetti in ceramica, porcellana, terracotta.
Oggetti di legno verniciato.
Penne, pennarelli e oggetti da cancelleria.
Riviste e volantini plastificati.

Sì

Oggetti di plastica rigida e gomma (giocattoli,
sottovasi, attaccapanni, spugne, guanti, ecc.).
Posate di plastica.
Oggetti in gommapiuma.

Tutti i materiali oggetto di raccolta differenziata.

No

BUONE NORME per il corretto funzionamento del servizio:
ESPORRE i contenitori solo se pieni.
ASTENERSI dal conferimento di materiale NON conforme.
NON ABBANDONARE i rifiuti.
NON CONFERIRE rifiuti all'esterno dei contenitori.
RIDURRE il più possibile le volumetrie degli imballaggi in plastica, carta e cartone.
VETRO: conferimento sfuso nei contenitori.
ORGANICO: conferimento in sacchetti di plastica ben chiusi, nei contenitori.
L'organico può essere esposto anche se parzialmente pieno.
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