CARTA E CARTONI
Cosa mettere nel sacco:
Giornali e riviste separate da involucri di
cellophane, libri e quaderni, fogli e tabulati, carta
da pacchi, cartone e cartoncino, sacchetti di carta,
scatole di cartoncino per alimenti (Zucchero,
pasta, riso, ecc.) e vari (dentifricio, cosmetici,
ecc), contenitori da asporto per le pizze (se non
molto unti).

Per questi rifiuti usare 

Sacco bianco

Cosa non mettere nel sacco:
Tovagliolini e i bicchieri di carta sporchi, carta oleata e plasticata, carta fax o
copiativa, carta accoppiata con altri materiali, polistirolo da imballaggio,
cartone per bevande (latte, succhi di frutta, ecc.)

Utenze commerciali:
Le utenze commerciali effettuano il conferimento della carta e dei cartoni
(formando dei fardelli) sia nel giorno stabilito dal calendario per le utenze
domestiche, che tutti i giorni conferendo direttamente presso il centro di
raccolta comunale, nell’apposito cassone per la raccolta dei cartoni, dalle ore
09:00 alle ore 12:00.

Fiumefreddo non rifiuta
….differenzia
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MULTIMATERIALE (Plastica – Alluminio – Banda Stagnata)
Cosa mettere nel sacco:
 Plastica: Bottiglie schiacciate di acqua, bibite, olio,
latte, flaconi per l’igiene personale e per cosmetici,
confezione rigide per dolciumi, confezioni per
alimenti, contenitori per detersivi e detergenti.
Plastica contraddistinta con sigle: PET PE, PVC.
 Alluminio e banda stagnata: Lattine di alluminio,
scatolette in banda stagnata, contenitori in metallo
(pelati, tonno, frutta sciroppata) ecc.
N.B. I contenitori in plastica, per alimenti e non, si possono differenziare solo se
non contengono residui del loro contenuto originale

Per questi rifiuti usare 

Sacco azzurro

Cosa non mettere nel sacco:
Tra questi rifiuti non vanno specchi, lampadine, arredi, giocattoli, custodie per CD,
piatti, bicchieri e posate in plastica, portadocumenti, accessori per auto, bidoni e cestini,
borse e zainetti che vanno smaltiti con il materiale non riciclabile.
Qualsiasi rifiuto non plastico e non contraddistinto dalle suddette sigle:
rifiuti ospedalieri come siringhe, contenitori per liquidi fisiologici, ecc.

Utenze commerciali:
Conferire seguendo il calendario generale valido per le utenze domestiche.

Fiumefreddo non rifiuta
….differenzia
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UMIDO (frazione organica)
Cosa mettere nel sacco:
Scarti e avanzi di cucina (sia cotti che crudi, purché freddi)
- Bucce e resti di verdura e frutta (anche i noccioli) Gherigli e gusci di frutta secca - Avanzi di carne, pesce,
ossa e lische - Pane e cereali - Filtri di the, camomilla,
tisane, fondi di caffè - Gusci di uova - Piccole quantità di
cenere esclusivamente da legna - Fiori recisi in piccole
quantità Tovaglioli e carta da cucina puliti (per puliti si
intende non contaminati con sostanze NON incluse nella
frazione umida, come ad esempio olio da cucina e detergenti).

Per questi rifiuti usare
il sacco contenuto
nella biopattumiera



Sacco trasparente

Biopattumiera

Cosa non mettere nel sacco:
Gusci dei molluschi, vetro, ceramica, alluminio, carta, plastica, tessuti, legno, rifiuti
pericolosi in genere, sfalci d'erba e potature, oli.

Utenze commerciali:
Conferire seguendo il calendario generale valido per le utenze domestiche

Fiumefreddo non rifiuta
….differenzia
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SECCO NON RICICLABILE
Cosa mettere nel sacco:
Ceramica e porcellana (avvolgere i frammenti in
un involucro), pannolini e assorbenti igienici
(avvolti in carta o plastica), carta oleata o
accoppiata con altri materiali, buste dei surgelati,
tovaglioli di carta usata, tappi di sughero,
giocattoli, videocassette, cd, secchi, bacinelle e
catini, cerotti e garze, lampadine, polistirolo da imballaggio, grucce
appendiabiti, cartellette, portadocumenti, mozziconi di sigarette, gusci dei
molluschi.
Per questi rifiuti usare 

sacco nero

Il sacco nero

Cosa non mettere nel sacco:
Tutti i materiali che possono essere
smaltiti con la raccolta differenziata

 Questi rifiuti vanno
differenziati

Utenze commerciali:
Conferire seguendo il calendario generale valido per le utenze domestiche .

Fiumefreddo non rifiuta
….differenzia
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VETRO

Cosa si può conferire:
Bottiglie, barattoli e bicchieri di vetro, vasi di vetro
N.B.: è consigliabile, anche per non creare cattivi
odori, sciacquare i prodotti conferiti.

Per questi rifiuti usare 
questi bidoni

Come conferire:

Utilizzare gli appositi bidoni di colore verde dislocati su tutto il
territorio comunale, evitando di lasciare sacchetti di qualsiasi natura.

Non si può conferire:
Tappi di bottiglia, barattoli di materiale diverso dal vetro, buste di plastica, ceramica
(piatti, tazzine da caffè ….), lampadine/neon, specchi, vetro retinato, vetri di porte e
finestre, vetro opale (boccette di profumo), schermi di televisori o computer.

Fiumefreddo non rifiuta
….differenzia
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RIFIUTI INGOMBRANTI E SFALCI VEGETALI
Cosa si può conferire:
Oggetti voluminosi come elettrodomestici , mobili,
stufe, materassi vecchi, imballaggi, cartoni grande
quantità, ecc.

COME CONFERIRE: 

Ritiro domiciliare davanti al portone di ingresso
previo appuntamento telefonico o mediante
conferimento diretto presso l’isola ecologica
comunale.

 Questi rifiuti devono essere collocati al piano terra

N.B.: Non si possono conferire: Rifiuti da lavori edili

Il materiale (sfalci, potature e fogliame) derivante dalla pulizia di parchi
e giardini pubblici e/o provati non va conferito a bordo strada ma su
prenotazione al numero 347 9623312 dell’ufficio rifiuti.

Fiumefreddo non rifiuta
….differenzia
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COMPORTAMENTI GENERALI
PULIZIA: mantenere puliti i contenitori.
I SACCHI: vanno utilizzati solo quelli forniti dal comune, contrassegnato
con lo stemma e l’indicazione del tipo di rifiuto e non devono essere utilizzati
per altri fini. I sacchi possono essere ritirati (gratuitamente) presso l’ufficio
rifiuti del comune.
SCATOLI E FLACONI: bottiglie, flaconi e scatole di plastica, carta o
cartone, devono essere svuotati, puliti e compressi prima di essere messi negli
appositi sacchi di raccolta.
ADEMPIMENTI: In caso di cattivo uso dei contenitori e dei sacchi
(materiali non corrispondenti al contenitore utilizzato, sacchi non chiusi o non
completamente pieni) il servizio di raccolta non viene effettuato.
MODALITÀ DI RACCOLTA E CONFERIMENTO:
Nei giorni e negli orari prestabiliti esporre i sacchi a bordo strada all’esterno
dello stabile.
Nelle giornate di raccolta gli operatori provvederanno allo svuotamento dei
bidoni e al ritiro dei sacchi.
CONTROLLI E SANZIONI:
Prima della raccolta gli operatori controlleranno qualità e quantità dei rifiuti
conferiti da ciascun utente.
Il mancato rispetto dei giorni e/o degli orari di conferimento dei rifiuti o la
non osservanza della differenziazione comporterà per i trasgressori delle
sanzioni.
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