RITIRO INGOMBRANTI
Il ritiro ingombranti avviene mensilmente presso
il domicilio, dietro presentazione di apposita
richiesta presso gli uffici comunali.

COMUNE DI MALAGNINO
www.comune.malagnino.cr.it

A titolo esemplificativo si elencano gli oggetti
che è possibile conferire con il suddetto canale:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apparecchiature elettroniche
Elettrodomestici
Computer e loro accessori
Toner e cartucce
Mobili (opportunamente smontati)
Giocattoli
Stenditoi
Materassi
Olio alimentare (in bottiglie con tappo o
taniche)
Ferro
Oggetti in plastica non riciclabile
Legname
Inerti derivanti da piccoli lavori domestici
Contenitori della pittura
Oggetti in ceramica o cotto
Oggetti in porcellana (piatti, suppellettili, ecc..)
Grucce per abiti

INSIEME FACCIAMO LA
DIFFERENZA
Informazioni – Istruzioni
CASALASCA SERVIZI S.p.A.
Zona Artigianale S. Giovanni in Croce
Tel : 0375/311042

UMIDO ( SCARTI ORGANICI )

VERDE

Da questi rifiuti, se opportunamente raccolti e
lavorati, si ricava il compost, un fertilizzante usato in
floricultura ed agricoltura.

Assieme al rifiuto organico diventa un
ottimo concime ecologico per le
coltivazioni.

Cosa inserire

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Scarti di cucina,
avanzi di cibo,

alimenti avariati,
gusci di uovo,
carne, pesce,
pane, pasta, biscotti,
scarti di frutta e verdura, bucce,
fondi di caffè e filtri di tè e camomilla,
ossa di piccola pezzatura,
carta assorbente da cucina,
fazzolettini di carta,
noccioli.

Cosa non inserire
•
•
•

pannolini e assorbenti,
stracci anche se bagnati.
Carta oleata

Si ricorda che nell’umido vanno introdotti solo cibi freddi e
solidi (evitare brodo, minestroni ecc..)
USARE SOLO SACCHETTI BIODEGRADABILI, PERCHE’ I
NORMALI SACCHETTI IN PLASTICA E/O LE BORSINE NON
SONO BIODEGRADABILI ED INQUINANO IL PROCESSO DI
RICICLAGGIO.

Cosa inserire
•
•
•
•

Cosa non inserire
•
•
•
•

Nylon,
sacchetti e cellophane,
vasi in plastica,
terra

ASSIEME AL VERDE NON DEVE ESSERE CONFERITO ALCUN
RIFIUTO CHE FACCIA PARTE DI ALTRE RACCOLTE
DIFFERENZIATE.

VETRO/LATTINE

SECCO NON RICICLABILE (rsu)
La frazione secca dei rifiuti è, in generale, tutto quello che
non può essere conferito nelle raccolte differenziate.

Come mai il vetro e le lattine vengono raccolti assieme?
Il vetro e le lattine vengono raccolti insieme per ottimizzare i costi
della raccolta.
I materiali vengono poi separati negli appositi impianti di selezione
che utilizzano delle semplici calamite industriali che separano i
materiali ferrosi dal vetro, destinando poi così i due materiali
rispettivamente alle vetrerie e alle fonderie per fare dei nuovi prodotti.

Cosa inserire
• bottiglie in vetro,
• barattoli in vetro,
• flaconi in vetro,
• vasetti in vetro,
• bicchieri in vetro e cristallo,
• piccoli cocci di vetro,
• lattine, contenitori e scatolette in banda stagnata, alluminio, metallo,
• lampadine non al neon.

Cosa non inserire
• piatti e tazzine in ceramica,
• vetroceramica,
• lampade al neon.

Importante
Svuotare completamente tutti i contenitori in vetro e lattine
risciacquarli prima di conferirli nell'apposito contenitore per la
raccolta differenziata.

Cosa inserire:
• contenitori POLIACCOPPIATI (TETRAPACK) per latte,
frutta, panna,
• buste composte da più materiali (carta e plastica o
alluminio…),
• carta carbone,
• carta oleata o plastificata per alimenti (usata per
prosciutto, formaggio, ecc.),
• pannolini, assorbenti,
• penne, pennarelli, giocattoli, grucce appendi abiti,
terracotta, Porcellana, stracci,
• piatti, bicchieri, posate in plastica,
• oggetti in gomma,
• canne per irrigazione,
• cocci di vaso,
• polveri dell’aspirapolvere,

Cosa non inserire:
Tutti i materiali oggetto di raccolta differenziata.

succhi di
plastica e
avvolgere
ceramica,

CARTA

PLASTICA

Il recupero della carta è importante perché
evita di abbattere alberi per produrre altra
carta.

Tutti i contenitori in plastica, imballaggi in
plastica, vanno recuperati perché possono
tornare a nuova vita, sia sotto forma di altri
prodotti in plastica, sia sotto forma di energia.

La carta da smaltire deve essere pulita,non accoppiata con altri
materiali e non plastificata.

Cosa inserire
• giornali,
• riviste,
• stampa commerciale (es.: depliant e pieghevoli pubblicitari),
• sacchetti di carta per gli alimenti (es.: per il pane o per la frutta),
• borsine di carta con i manici,
• fogli di carta di ogni tipo e dimensione (poster, fogli d’istruzione dei
farmaci, ecc.),
• contenitori in cartone o cartoncino di prodotti alimentari (es.:scatole
per pasta, riso, ecc.),
• cartoni per la pizza d'asporto,
• scatole delle scarpe,
• tutte le confezioni in cartone o cartoncino, grandi e piccole, di prodotti
come detersivi per lavatrice e lavastoviglie, ecc,
• scatole dei medicinali, del dentifricio, ecc.

Cosa non inserire
• ogni tipo di carta, cartone e cartoncino che sia stato contaminato da
sostanze putrescibili o tossiche,
• carta, cartone e cartoncino oleati o plastificati,
• tovagliolini e fazzoletti di carta usati,
• contenitori di prodotti pericolosi (es.: sostanze tossiche).

Cosa inserire
• bottiglie per: acqua minerale, bibite, olio, succhi, ecc..
• flaconi per: sciroppi, creme, salse, yogurt, ecc..
• vaschette rigide in plastica per alimenti in genere (es. affettati,
formaggi, pasta fresca, frutta, verdura),
• buste e sacchetti per alimenti in genere (es. pasta, riso, salatini,
caramelle, surgelati),
• vaschette sagomate per alimenti in genere, porta-uova,
• vaschette di polistirolo per alimenti, carne e pesce, gelati, yogurt,
• reti per frutta e verdura, film e pellicole trasparenti,
• barattoli in plastica per alimenti in polvere,
• borse della spesa, confezioni di merende e cracker (purché non
abbiano all’interno la pellicola argentata),
• coperchi in plastica,
• flaconi per: detersivi, saponi, prodotti per l’igiene della casa, della
persona, cosmetici, acqua distillata, cosmetici,
• vasi e sottovasi per fiori in plastica (purché ben ripuliti dalla terra),
• imballaggi in polistirolo di piccole dimensioni,
• reggette per legatura pacchi.

Cosa non inserire
• oggetti in plastica e gomma (es. giocattoli, grucce per abiti, ecc..),
• piatti, bicchieri e posate di plastica,
• i contenitori di pittura idrosolubile per pareti (non vengono raccolti
come imballaggi in plastica in quanto contengono solitamente
consistenti residui di prodotto).
N.B.: tutti i contenitori devono essere puliti e non presentare
residui di prodotto (alimentare e non alimentare).

