Comune di Valva

CALENDARIO SETTIMANALE
RACCOLTA PORTA A PORTA RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI

IN VIGORE DAL 1 - 1- 2022

LUNEDÌ- GIOVEDÌ
Il conferimento deve essere effettuato entro le ore 08.00 con buste della spesa biodegradabili.

Avanzi di frutta, verdura, uova, pesce, carne,
ossa, pane, pasta, riso, resti di pietanze e cibi scaduti, fondi di caffè e tisane,
filtri di thè e camomilla, tovagliolini e fazzoletti usati.
E’ vietato introdurre nelle buste cenere, liquidi e/o cibi caldi.

MARTEDÌ

MULTIMATERIALE

Il conferimento deve essere effettuato entro le ore 08:00

Piatti, posate e bicchieri in plastica, confezioni rigidi/flessibili per alimenti in generale.
Bottiglie di acqua minerale, di olio, di latte, di vino e di succhi di frutta.
Barattoli per alimenti in polvere, contenitori vari per alimenti. Coperchi, cassette per prodotti ortofrutticoli.
Reti per la frutta, shoppers e imballaggi secondari per bottiglie.
Flaconi dispensatori per detersivi, saponi, sciroppi, creme,
salse, yogurt, barattoli, articoli da cancelleria, salviette umide.
Contenitori rigidi, scatole buste per il confezionamento di capi di abbigliamento.
Vaschette per alimenti. Imballaggi di piccoli elettrodomestici, sacchi in genere.
Vasi per vivaisti. Tappi e coperchi metallici. Vaschette in polistirolo.
Alluminio in foglio (domo-pack ed altri in commercio). Alluminio (lattine di bibite o bevande varie).
Beni durevoli in plastica (elettrodomestici, articoli casalinghi, complementi di arredo).
Giocattoli in plastica. Bidoni in plastica. Carta oleata o plastificata.
Contenitori in alluminio uso forno ben puliti e sgomberi da residui organici.
Carta stagnola e vaschette in alluminio.
Banda stagnata (barattoli di pelati, scatolette ti tonno ecc.).
Grucce appendiabiti.
Le bottiglie di plastica devono essere schiacciate.

MERCOLEDÌ
Il conferimento deve essere effettuato entro le ore 08:00

Giornali e riviste, cataloghi ed elenchi telefonici,
volantini e giornalini pubblicitari, libri e quaderni.
Sacchetti di carta, scatole di cartoncino per alimenti (zucchero, pasta, riso).
Buste di latte e succhi di frutta (Tetra Pak), il cartone deve essere compattato.
Bottiglie di vetro. Vasi, vasetti e contenitori in vetro.
Vetro retinato, vetro opale (esempio boccette di profumo),
cristalli, vetri di automobili, lastre di vetro, vetri a specchio di ogni genere.
Eventuali damigiane devono essere private della protezione esterna plastica o paglia.
Ceramiche, porcellane.

VENERDÌ
Il conferimento deve essere effettuato entro le ore 08:00

Rifiuti ospedalieri
(siringhe, sacche per plasma, contenitori per liquidi fisiologici e emodialisi).
Articoli per l’edilizia. Barattoli per colle, vernici e solventi.
Borse, zainetti. Lamette usa e getta.
Audio e video cassette DVD e CD-Rom,
spazzolini e tubetti di dentifricio.
Terracotta. Cenere. Pannolini, pannoloni ed assorbenti igienici.
I pannolini devono essere prima inseriti in apposita busta
custodita e poi nella relativa busta dell’indifferenziata.

SABATO
Dalle ore 8:00 alle ore 10:00, presso il Centro Raccolta Comunale in via Ariella, possono essere conferiti i seguenti materiali:

MATERIALI FERROSI E RAEE
(rifiuti elettrici o elettronici per i quali è previsto un processo di gestione diverso rispetto a quello tradizionale.)
RIFIUTI INGOMBRANTI
(mobili in genere, cucine, stufe, scaldabagni, lavatrici, armadi, scrivanie, materassi, sedie, poltrone/divani
(senza imbottitura) reti, televisori, computer, frigoriferi, pile esauste, ferro, acciaio.
Abiti usati, olio vegetali, rifiuti vegetali provenienti da aree verdi.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: COMUNE DI VALVA –TEL. 0828-796001

