La Raccolta Differenziata nelle nostre case sta
diventando una abitudine quotidiana,avendo
raggiunto il 53 % di media nell’anno 2011.
E’ un risultato apprezzabile,ma da consolidare,avendo l’obiettivo di superare nel 2012 il 65
% previsto dalla legge.
Nel 2012 dobbiamo inoltre migliorare la Qualità dei conferimenti e,in via prioritaria ,oltre a
differenziare
E’ NECESSARIO PRODURRE MENO RIFIUTI!
COME?
se ne hai la possibilità fai il compostaggio domestico
usa i vuoti a rendere e i prodotti alla spina
compra oggetti con pochi imballaggi
riutilizza i contenitori vuoti(bottiglie,sacchetti, buste,scatole..)
evita gli oggetti usa e getta e preferisci tutto ciò
che è lavabile e riutilizzabile
(stoviglie,posate,pannolini) o ricaricabile (batterie)
valuta la qualità degli oggetti che compri:migliore
è la qualità più tardi diventano rifiuti
dai una seconda vita agli oggetti che non usi
più ,conferendoli allo sportello Ecoscambio di Flegrea Lavoro.
Da ultimo ,ma non meno importante,dobbiamo
impegnarci tutti per la riduzione dei costi.
Alcuni semplici accorgimenti da parte dei cittadini
che possono dare un contributo sostanziale alla
riduzione dei costi:
schiacciate sempre le lattine e le bottiglie di plastica. La riduzione di volume comporta una riduzione di 3-4 volte dei relativi costi di raccolta
portate direttamente i rifiuti elettrici,elettronici ed
ingombranti all’Ecocentro.
Come nel 2011 abbiamo bisogno del vostro
contributo,delle vostre segnalazioni ed anche
delle vostre critiche ,per migliorare insieme il
servizio .
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UMIDO lunedi-merc-sabato
Tutti gli avanzi di cibo sia crudi che
cotti, scarti di prodotti caseari, alimenti avariati, fondi di caffe, filtri di
thè, carta assorbente e tovaglioli, se
unti o sporchi, ceneri di caminetti,
piccoli sfalci di potatura, fiori secchi,
tappi in sughero, escrementi o lettiere
di piccoli animali domestici.
I rifiuti organici
vanno gettati in
buste biodegradabili e collocati
nei bidoncini domiciliari

CARTA e CARTONE martedi

MULTIMATERIALE

Govedì

Metallo:barattoli, bombolette spary,
carta argentata, contenitori in metallo, coperchi di barattoli, latte e lattine, oggetti piccoli in ferro, vaschette
d’ alluminio, tappi, scatolame,posate
metalliche, caffettiere e pentole.
Plastica:Bottiglie, piatti e bicchieri in
plastica,contenitori e flaconi per liquidi e saponi,sacchetti, buste e vaschette per alimenti in plastica, cassette in
plastica per prodotti ortofrutticoli, pellicole per imballaggi, vasetti di yogurt,
vasi per vivaisti, imballaggi e cassette in polistirolo,reti per frutta e verdura,tappi in plastica .

Vetro:bicchieri, bottiglie, damigiane,
vasetti per alimenti,flaconi per creme.
Tutti gli oggetti di carta e cartone,
Non fanno parte del vetro gli oggetti
giornali, riviste, libri, scatole di piccole in porcellana e ceramica.
o grosse dimensioni purché aperte
piegate, contenitori di merendine,
I materiale, se molto sporchi, vanno
della pasta, della panna, del latte e
lavati
e
dei succhi di frutta. Scatole della pizquando posza.Tutti i contenitori in
sibile schiactetrapack
ciati.
Per la raccolta utilizzare
scatole di cartone o
sacchetti di carta

INDIFFERENZIATA

Venerdi

Ceramica, porcellana, stracci sporchi,
pannolini e assorbenti, rasoi, spazzolini, giocattoli, penne biro, cassette e
videocassette, mozziconi e tutto
quanto non conferibile tra i material
differenziabili.
Tutti i rifiuti vanno conferiti in sacchetti trasparenti o semitrasparenti.

Pile, Farmaci, Toner
RAEE ed Ingombranti

Le pile vanno depositate presso gl
appositi contenitori dislocati sul territorio
I farmaci vanno depositate presso
contenitori dinanzi alle farmacie

I toner vanno depositati presso gl
appositi contenitori collocati nella nostra sede, presso le scuole o il Comune.
I RAEE(tv, monitor, pc, frigoriferi,
elettrodomestici, neon, etc.) e gl
ingombranti vanno conferiti presso
il nostro centro di raccolta.

