Conferire i rifiuti differenziati negli appositi contenitori da esporre fronte strada secondo l’alternanza stabilita dal calendario, dalle ore 21 della sera precedente.
Nei comuni di Vastogirardi, Carovilli, Civitanova nel Sannio, Pescolanciano, Sant’Angelo del Pesco e San Pietro Avellana le operazioni di raccolta sono effettuate da un
operatore della Smaltimenti Sud srl, nei comuni di Castel del Giudice, Pietrabbondante, Chiauci e Roccasicura da un operatore comunale.

...differenziare!
Raccolta Organico:

SI: avanzi di cucina, scarti di frutta e verdura, gusci di uova, avanzi di pane, fondi e cialde del caffè, filtri di the, piccole ossa, tovaglioli e fazzoletti
di carta, fiori recisi, ecc. NO: pannolini e pannoloni, assorbenti, stracci sporchi, mozziconi di sigaretta, capsule del caffè, metalli, plastica, vetro e tutto ciò che non è di origine vegetale o animale. COME: utilizza sacchetti biodegradabili-compostabili e conferiscili, ben chiusi, nel contenitore con coperchio marrone da esporre fronte secondo
il calendario in vigore. Compostaggio Domestico: I cittadini provvisti di uno spazio verde (orto o giardino) possono aderire al compostaggio domestico iscrivendosi all’Albo dei compostatori e trasformare gli scarti organici delle proprie cucine in ottimo fertilizzante naturale.

Raccolta contenitori in Vetro:

SI: bicchieri, bottiglie e barattoli. NO: pirofile, oggetti in cristallo e ceramica, pyrex, terracotta, vetro accoppiato con altri materiali
(es. specchi, lampadine, luci al neon, ecc.). COME: inserisci i contenitori in vetro, senza tappi e coperchi, nel contenitore con coperchio verde da esporre fronte strada secondo il calendario in vigore. NON OCCORRE LA BUSTA!

Raccolta Imballaggi in Plastica e in Metallo:

SI: bottiglie e flaconi in plastica, buste, vaschette, vassoi in polistirolo, pellicole, vasetti dello yogurt, blister ecc..
Lattine per le bevande, scatolette per alimenti, vaschette di alluminio, barattoli in acciaio, coperchi, ecc. NO: tutto ciò che non è imballaggio, giocattoli, materiale sanitario, spazzolini, lampadine ecc. COME: svuota i contenitori dagli avanzi di cibo, schiaccia e riducine il volume, utilizza sacchi semi trasparenti e conferiscili tramite il contenitore con coperchio giallo da esporre fronte strada secondo il calendario in vigore.

Raccolta Carta e Cartone:

SI: imballaggi in cartone ondulato e cartoncino, giornali, riviste, libri, sacchetti in carta per alimenti, fogli di carta, contenitori in Tetrapak, scatole dei medicinali, cartone della pizza, ecc. NO: carta unta, carta oleata, carta da forno, carta plastificata e scontrini. COME: schiaccia e riduci di volume il cartone,
svuota tutti i contenitori. Inseriscili nel contenitore con coperchio blu da esporre fronte strada secondo il calendario in vigore. NON OCCORRE LA BUSTA!

Raccolta Secco Residuo:

SI: accendini, mozziconi di sigaretta, bigiotteria, stracci sporchi, spugnette, guanti in lattice e in gomma, pannolini, pannoloni e assorbenti
igienici, polvere, cancelleria, cd, piccoli oggetti in terracotta, spazzolini, cotton fioc, rifiuti di medicazione, lamette, gusci di cozze, carta forno, carta unta, scontrini ecc.
NO: tutti quei rifiuti che si possono riciclare. COME: utilizza sacchi trasparenti e conferiscili, ben chiusi, tramite il contenitore grigio da esporre fronte strada secondo il
calendario in vigore.

Raccolta
PILE ESAUSTE e FARMACI SCADUTI
Conferire negli appositi contenitori
presenti presso i rivenditori.

Raccolta selettiva del CARTONE
Presso le utenze commerciali con elevata produzione di questa tipologia di rifiuto, è previsto il passaggio per la sola raccolta del CARTONE.
Piegare, imballare ed esporre i cartoni davanti al proprio esercizio commerciale.

Per info e segnalazioni NUMERO VERDE 800 199 708 (solo dai numeri fissi) o allo 0865.290645
dal Lunedì al Venerdì ore 8:30/13:00 e dalle 15:00 alle 18:00, il Sabato ore 9:00/12:00. Nelle restanti ore è attivo il servizio di segreteria telefonica.

