COMUNE DI
MACCHIA D’ISERNIA

La raccolta differenziata è il modo migliore per preservare e
mantenere le risorse naturali, a vantaggio nostro, dell'ambiente
in cui viviamo ma soprattutto delle generazioni future: riusare,
riutilizzare e valorizzare i rifiuti, dalla carta alla plastica, al vetro
contribuisce a restituirci e conservare un ambiente
"naturalmente" più ricco.
Si ricorda che la carta e il vetro vanno conferiti senza busta
all’interno dei mastelli.
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La carta diventa carta riciclata ed il cartone torna
ad essere cartone!!!
Cosa è possibile riciclare
Giornali e riviste, Libri, Cartoncino e cartone
ondulato, Interno dei rotoli di carta igienica e
carta da casa, Quaderni, Carta da ufficio, Scatole
ed involucri di carta e cartone, Pacchetti di
sigarette privati dell’involucro di plastica
esterna, Buste di carta per il pane e gli alimenti
(anche con la finestra in plastica).
Cosa non è possibile riciclare
Carta chimica/carta carbone/carta vetrata, Carta plastificata (crackers,
fette biscottate e sottilette).
Si ricorda che la carta va conferita senza busta di plastica.

Il vetro ritorna ad essere vetro!!!
Cosa è possibile riciclare
Bottiglie di vetro, Barattoli di vetro, Contenitori di
vetro in genere.
Cosa non è possibile riciclare
Specchi,
Cristallo,
Ceramica,
Porcellana,
Lampadine, Tubi al neon, Lampade a risparmio
energetico, Plexiglass, Vetri retinati, Vetrocamera.

Si consiglia di sciacquare i contenitori di alimenti e bevande.
Si ricorda che il vetro va conferito senza busta di plastica.
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Questi materiali tornano ad essere simili o uguali
a come erano in origine!!!
Cosa è possibile riciclare
Bottiglie e flaconi in plastica, Vaschette di plastica
per alimenti, Sacchetti e pellicole di plastica,
Imballaggi in polistirolo, Confezioni di snacks e
merendine in plastica, Stoviglie usa e getta (piatti,
bicchieri, posate).
Cosa non è possibile riciclare
Addobbi natalizi in plastica, Astucci, Bacinelle ed
altri oggetti in plastica, Biglie di plastica, Cover di cellulari, DVD e relative
custodie, Giocattoli di plastica, Sedie di plastica.

I residui organici sono trasformati in compost dove
potranno essere utilizzati in agricoltura e nelle
pratiche di giardinaggio.
Cosa è possibile smaltire:
Sfalci di erba, piccole potature, fiori recisi, Scarti di
frutta e verdura, Fondi e cialde in carta di caffè,
Filtri di tè e tisane, Avanzi di pane, pasta, riso,
pesce, carne e cibi in genere, Ossa e gusci d’uovo,
Salviette di carta e carta sporca di materiale
organico, Pezzetti di legno, paglia e segatura, Cassette in legno di frutta
e verdura, Stoviglie, pannolini biodegradabili e sacchetti biodegradabili.
Cosa non è possibile smaltire nei rifiuti organici
Pannolini e assorbenti non biodegradabili, Stracci o altro materiale di
origine non organica, Salviette in umidificate.
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Sono materiali non riciclabili!!!
Cosa è possibile conferire
Stracci, CD, DVD, videocassette, cassette,
stereo, Rasoi usa e getta, Ceramica, specchi e
cristalli, Cosmetici, Spazzolini, Pannolini e
assorbenti, Cancelleria (biro, portapenne,
inserti), Lampadine ad incandescenza, Guanti
(anche in lattice usa e getta), Oggetti rotti.
Cosa non è possibile conferire
Sostanze liquide ed incandescenti, Calcinacci,
Materiali ingombranti (anche se di ridotte dimensioni: sgabelli, lampade
da tavolo,ecc), Apparecchiature elettroniche ed elettriche (anche se di
ridotte dimensioni: MP3, cellulari, radio, ecc), Lampadine a risparmio
energetico ed al neon.

Isola Ecologica
Lo scarico non è consentito alle utenze commerciali
o non domestiche.
I rifiuti ingombranti, come mobili, elettrodomestici
ed apparecchiature elettriche ed elettroniche,
possono essere conferiti nei Centri di Raccolta. Per il ritiro a domicilio o
per maggiori informazioni telefonare al NUMERO VERDE.
Cosa è possibile smaltire
Mobili ed arredi in genere, Materassi, Reti da letto, Potature di grandi
dimensioni, Frigoriferi e congelatori, Elettrodomestici in genere,
Computer, Apparecchiature informatiche, Giocattoli.
Orari di apertura
In corso di realizzazione

