RIFIUTO ORGANICO (UMIDO)
La raccolta dell’ umido avverrà due volte alla settimana: il lunedì e venerdì. Nel periodo estivo (dal
17 Giugno al 16 Settembre) la raccolta avverrà tre
volte la settimana: il lunedì, mercoledì e venerdi.
Cosa mettere nella busta:
residui alimentari, bucce e gusci di frutta, bustine
del thè, fondi di caffe, gusci d’ uovo, ossicini e noccioli, piccoli residui di potature (compatibili con il
volume del contenitore), resti di pesce, carne, formaggio, scarti di ortaggi, scarti di cucina, alimenti
scaduti (senza confezione esterna), tovaglioli di
carta, etc.
Cosa NON mettere nella busta dell’umido:
pannolini, assorbenti, carta per alimenti, stracci anche bagnati etc.
Consigli:
separare accuratamente i rifiuti organici da tutti gli
altri, chiudere bene la busta prima del conferimento.

VETRO E ALLUMINIO
La raccolta del vetro e dell’ alluminio avverrà una
volta ogni 15 giorni. La busta da utilizzare è quella
azzurra con la scritta identificativa (vetro e alluminio).
Cosa mettere nella busta del vetro e alluminio.
Vetro:
bottiglie e bicchieri di vetro, vetri vari anche se rotti.
Alluminio:
lattine di alluminio per bibite, barattoli in alluminio,
piccoli oggetti in ferro, coperchi yogurt, carta stagnola pulita, contenitori per alimenti (barattoli dei
pelati, del tonno etc.)
Cosa NON mettere nella busta del vetro e alluminio:
Vetro:
lampadine, tubi del neon, cellophane, oggetti in ceramica, porcellana e terracotta, contenitori etichettati “T” o/e “F”, specchi.
Alluminio: ferro vecchio.
Consigli:
lavare i contenitori vetro e alluminio prima di riporli
nella busta.

CARTA E CARTONE
La raccolta della carta avverrà di martedì una
volta ogni 15 giorni. La busta da utilizzare è quella bianca con la scritta identificativa (carta).
Cosa mettere nella busta della carta:
giornali e riviste, libri, quaderni, volantini pubblicitari, scatole di cartone, scatole di cartoncino
per alimenti (zucchero, pasta, riso etc), fotocopie
e opuscoli.
Cosa NON mettere nella busta della carta:
tovaglioli di carta, carta oleata, carta plastificata,
carta chimica.
Consigli:
Separare giornali e riviste dai loro involucri di
cellophane, togliere la finestra di plastica dalle
buste da lettere, ridurre il volume dei cartoni e
delle scatole.

PLASTICA
La raccolta della plastica avverrà di sabato una volta la settimana.
La busta da utilizzare è quella gialla con la scritta
identificativa (plastica).
Cosa mettere nella busta della plastica:
contenitori per liquidi bevande, flaconi detersivi, vasetti yogurt, buste di nylon,polistirolo, cellophane, e
comunque tutti i contenitori che recano la sigla PE,
PET, PVC e PP.
Cosa NON mettere nella busta della plastica:
piatti, bicchieri, posate in plastica, videocassette,
dischi per PC, audiocassette, penne tipo bic, rasoi
monouso, tubetti dentifricio, giocattoli, elettrodomestici in plastica, oggetti di plastica rigida, gomma,
spugne, guanti.
Consigli: bottiglie, flaconi di detersivi e tutti i contenitori in plastica vanno puliti con acqua e successivamente schiacciati nel senso della lunghezza e
chiusi con il loro tappo.
Non è necessario staccare eventuali etichette di
carta. Per info, chiarimenti o indicazioni per lo smaltimento di materiali non citati contattare l’ ufficio tecnico del Comune di Cagnano Amiterno:
tel. (0862/97812) - fax (0862/978846)

INDIFFERENZIATO
La raccolta dell’indifferenziato avverrà di giovedì
una volta la settimana.
La busta da utilizzare è quella grigia con la scritta
identificativa (indifferenziato).
Cosa mettere nella busta dell’ indifferenziato:
tutto quello che non può essere inserito nelle altre quattro tipologie di buste, piccoli oggetti di uso
domestico (accendini, bottoni, nastro adesivo,
matite, penne), carta sporca, carta carbone, carta oleate o poliaccoppiata, carta plastificata, stoviglie e bicchieri in plastica, sottovasi, bacinelle,
giocattoli, mozziconi di sigarette, cassette audio
e video, floppy disck, cd, pannolini ed assorbenti
igienici, cosmetic, tubetti di dentifricio, cerotti cotone idrofilo, sacchetti di aspirapolvere, siringhe
(con cappuccio), lampadine, piccoli imballaggi in
più materiali. Il tetrapak dovrà essere conferito
nell’ indifferenziato salvo comunicazione dell’Amministrazione.
Cosa NON mettere nella busta dell’ indifferenziato:
tutto ciò che è riciclabile o riutilizzabile.
…. I rifiuti indifferenziati quindi sono i materiali che
non possono essere riciclati e finiscono in discarica, nel nostro caso in quella di Avezzano, con costi
per l’ Amministrazione elevati.

AVVISO
Si raccomanda di seguire attentamente le regole
per evitare sanzioni da parte dell’ Ente preposto.
I contenitori devono essere posti al di fuori dalla
propria abitazione dalle ore 22.00 del giorno antecedente fino alle ore 7.00 del giorno previsto per
la raccolta.
CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE
Località “Caprareccia” – Pizzoli.
Dal lunedi al sabato dalle ore 9.00 alle 14.00.
Vedi spazio nella penultima pagina.

Raccolta Differenziata PORTA A PORTA
Dal 1° Settembre 2008 il Comune di Cagnano ha attivato la Raccolta Differenziata dei Rifiuti attraverso il Servizio di Raccolta Porta a Porta. Sappiamo che questo nuovo
sistema ha modificato il ritmo e le usanze della nostra vita familiare, comportando comprensibili difficoltà iniziali. I primi disagi si sono però in breve tempo trasformati in
traguardi che possono essere uniti ad altri grazie alla collaborazione di tutti.
Questo dato importante e confortante significa in breve:
· Riduzione sostanziale costi e smaltimento
· Salvaguardia e tutela ambientale
· Decoro e pulizia urbana
· Praticità di conferimento del rifiuto
· Rispettare e superare di gran lunga le quantità di differenziato stabile per legge.
Intraprendendo questa strada, ci siamo distinti rispetto a gran parte del territorio Aquilano, mettendo in evidenza che il problema rifiuti è realmente risolvibile alla radice,
attraverso un raccolta differenziata efficiente ed efficace.
Come fare la … Differenziata per l’ anno 2018
I diversi tipi di rifiuto differenziato vanno inseriti secondo le rispettive colorazioni nelle apposite buste distribuite dal Comune. Il contenitore con all’ interno la busta deve
essere posto sul ciglio della strada (comunale) secondo il giorno di raccolta indicato dal calendario e deve essere facilmente accessibile all’ operatore.
La pulizia del contenitore è a carico esclusivo dell’ Utente. Gli slittamenti che la raccolta subirà nei giorni festivi sono indicati nel calendario. La raccolta non viene effettuata se:
· Il contenitore non è conforme (ogni rifiuto ha la sua busta!)
· La busta non è conforme (utilizzate le buste fornite dal Comune)
· Giornata errata (ogni tipologia di rifiuto viene ritirata solo nel giorno indicato)
In caso di non conformità l’ operatore provvederà ad apporre un foglio indicante le motivazioni della mancata raccolta

