CALENDARIO

Comune di
Giusvalla

per la raccolta differenziata

Ecco il kit che verrà fornito e le giornate di raccolta

Carta, cartone
e tetrapak

Frazione organica

Secco residuo

Plastica

GIOVEDì

MERCOLEdì e sabato

MERCOLEdì

sabato

contenitori marroni
+ sacchetti biodegradabili e
compostabili + sottolavello

contenitori grigi
+ sacchetti grigi forniti

sacchetti gialli

contenitori bianchi

da inserire all’interno
dei contenitori

da inserire all’interno
dei contenitori

ll primo giorno di raccolta è il 2 giugno 2014. Il servizio
viene svolto regolarmente anche in occasione di festività, ad
eccezione del 25 dicembre 2014 e 1 gennaio 2015.
Numero Verde

800 827022

attivo dalle 8:00 alle 18:00
dal lunedì al sabato

www.serviziambientali.idealservice.it

Richiedi gratuitamente il composter!
Puoi avere il kit per il compostaggio domestico presentando
l’apposito modulo in Comune o presso la sede Idealservice in
C.so Stalingrado 50, zona industriale Bragno, Cairo Montenotte.

I contenitori per la raccolta sono forniti in comodato d’uso gratuito:
la loro cura e pulizia è a carico dell’utente

Vetro e lattine

contenitori stradali

Carta, cartone e tetrapak
vanno conferiti puliti e
ridotti volumetricamente nei
contenitori bianchi.
Cosa si può conferire:
- giornali, riviste, libri e quaderni,
fogli e fotocopie
- scatole, sacchetti in carta,
imballaggi in cartone
- confezioni per pizza da asporto
- confezioni per bevande e
alimenti in tetrapak

Le modalità di raccolta:
3 semplici regole
1

La frazione organica dei nostri
rifiuti è composta da tutti quei
materiali che si decompongono
in breve tempo. Ecco perchè
va gettata soltanto nei
sacchetti biodegradabili
e compostabili, che vanno
inseriti nei contenitori marroni.

Il secco residuo è la parte dei
nostri rifiuti che non può essere
riciclata, ossia la parte che
resta dopo la differenziazione.
Va gettata esclusivamente nei
sacchi grigi semitrasparenti
forniti, che vanno inseriti nei
contenitori grigi.

Cosa si può conferire:
- scarti di cucina
- resti di carne, pesce, frutta e
verdura, bucce e torsoli
- noccioli e gusci di frutta secca
- piccoli ossi, gusci d’uovo, lische
di pesce
- fiori recisi e piante da vaso
- alimenti
- fondi di caffè e filtri di tè,
tisane,
camomille
- alimenti avariati o scaduti
- tovaglioli di carta ecarta
assorbente da cucina bagnati o
unti di cibo
- fazzoletti di carta usati
- tappi di sughero, stuzzicadenti,
stecchino di legno dei gelati

Cosa si può conferire:
- penne, pennarelli,
evidenziatori,gomme, matite,
nastri, righelli, astucci, elastici
- oggetti in gomma
- piattini, tazzine, vasi in
ceramica, porcellana, terracotta
- carta carbone, plastificata,
cerata, vetrata, oleata
- cosmetici, cerotti, cotone
idrofilo, tubetti dentifricio e
spazzolini da denti
- pannolini, pannoloni,
assorbenti igienici
- palloni, peluche, giocattoli
- abiti usati non riutilizzabili
- occhiali e lenti
- bigiotteria
- accendini, mozziconi di
sigaretta spenti, candele
- video/audio cassette, floppy
disc, rullini e negativi, cd e dvd
e relative custodie
- cotton fioc, pettini, rasoi usa e
getta
- sacchetti dell’aspirapolvere
- ombrelli, cappelli, scarpe
- stracci sporchi
- etichette e nastro adesivo
- carta sporca di prodotti
detergenti
- spugne, sapone, trucchi
- feltrini, gommapiuma
- fiori finti
- posate in plastica usa e getta
- materiali poliaccoppiati
- lettiere per animali

Esponi i rifiuti su suolo pubblico carrabile dalle 19.30
alle 24 del giorno antecedente alla raccolta.

2 Segui le indicazioni fornite
nel calendario e le giornate
di raccolta indicate

3 Esponi

solo i sacchi/contenitori forniti e i rifiuti
conformi alle indicazioni.
Tutti gli altri non verranno
ritirati.

È disponibile il ritiro dei rifiuti
vegetali (frazione verde): il servizio
avverrà con mezzo di stazionamento e personale Idealservice
dedicato presso:
parcheggio del cimitero
Località Pratomino
Martedì

11.30 - 12.15

Gli imballaggi plastici sono
le confezioni in plastica o
polistirolo che avvolgono o
contengono i prodotti che
acquistiamo.
Gli imballaggi plastici
vanno conferiti puliti e
ridotti volumetricamente
esclusivamente nei sacchi gialli
semitrasparenti.
Cosa si può conferire:
- bottiglie (vuote) in plastica per
acqua e bibite, tappi in plastica
- vasetti di yogurt senza evidenti
residui
- piatti, bicchieri in plastica usa
e getta
- involucri di snack e merendine
- sacchetti, buste, pellicole per
alimenti
- vaschette, contenitori in
plastica per uova e alimenti
- contenitori e flaconi dei
prodotti per l’igiene personale
e la pulizia della casa
(shampoo, bagnoschiuma,
detergenti, detersivi, creme)
- piccoli vasi e piccole taniche
che abbiano contenuto liquidi
non pericolosi
- cassette in plastica per frutta e
verdura
- buste della spesa
- vaschette in plastica rigida o
flessibile per alimenti
- vaschette, contenitori,
imballaggi in polistirolo
- grucce appendiabiti
Raccolte aggiuntive riservate
alle utenze non domestiche
SECCO RESIDUO Ogni SABATO

Vetro e lattine vanno
conferite pulite e ridotte
volumetricamente nei
contenitori stradali.
Cosa si può conferire:
- bottiglie, vasetti per alimenti
in vetro,bicchieri, caraffe, fiale
vuote
- scatolame per alimenti
- carta stagnola e vaschette in
alluminio

Il ritiro dei rifiuti ingombranti
verrà effettuato con mezzo
di stazionamento e personale
Idealservice dedicato presso:
parcheggio del cimitero
Località Pratomino
Il quarto SABATO
del mese

8.30 - 13.30

Numero Verde

800 827022

attivo dalle 8:00 alle 18:00
dal lunedì al sabato

