Comune di
Pescocostanzo

Guida pratica alla
raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti
ORGANICO Contenitori marrone
Sacchetto compostabile
COSA conferire
Alimenti deteriorati e avanzati in genere; Bucce e
scarti di frutta e verdura; Carta e tovaglioli da cucina;
Fazzoletti in cellulosa; Posate in legno; Erba, piante,
foglie e potature in piccole quantità; Fiori secchi o
recisi in piccole quantità; Farinacei in genere; Filtri
di the, di camomilla e infusi; Fondi di caffè; Caffè in
cialde di carta; Gusci di uovo, frutta secca e crostacei; Lische e scarti di pesce; Ossi;
Paglia; Scarti di cucina; Sughero puro in piccole quantità; Stuzzicadenti; Terriccio
per piante in piccole quantità; Lettiere naturali per animali di affezione.
COME conferire
Per le utenze che usufruiscono del porta a porta
• Inserire i rifiuti organici nel bidoncino forato munito del sacchetto
compostabile.
• Il sacchetto una volta riempito va chiuso ed inserito nel mastello marrone che
verrà esposto nei giorni di raccolta indicati nel calendario.
• I contenitori vanno ritirati dagli utenti dopo lo svuotamento ed è a loro carico
la pulizia degli stessi.
Per le utenze che usufruiscono della raccolta condominiale
• Inserire i rifiuti organici nel bidoncino forato munito del sacchetto
compostabile.
• Il sacchetto una volta riempito va chiuso ed inserito nell’apposito contenitore
predisposto presso l’area di raccolta condominiale.
• Si consiglia il conferimento nelle ore serali precedente i giorni di raccolta indicati
nel calendario.
Attenzione: i rifiuti organici vanno conferiti freddi e sgocciolati

COSA conferire
Imballaggi in plastica, in metallo, in polistirolo;
Flaconi, contenitori e barattoli di prodotti per
l’igiene della casa e della persona; Barattoli per
alimenti in polvere; Piatti e i bicchieri di plastica
monouso; Lattine e barattoli in alluminio,
banda stagnata, acciaio, plastica; Astucci per
rullini fotografici; Contenitori per salviette
umidificate; Bombolette spray; Vaschette in plastica per uova; Blister; Bottiglie
per bevande (vanno schiacciate nel verso della lunghezza); Buste e sacchetti
per alimenti (pasta, riso, caffè, ecc); Grucce in plastica e in metallo; Pellicole di
alluminio o plastica per alimenti; Cellophane; Fiale di plastica; Contenitori per
insetticidi; Coperchi e contenitori per yogurt; Contenitori in plastica o metallo per
deodoranti, Contenitori lacca per capelli; Reti in plastica per frutta e verdura;
Tappi in plastica, alluminio, acciaio; Contenitori di liquidi o creme per tinture;
Tubetti contenenti prodotti alimentari; Tubetti di dentifricio; Vaschette in
plastica, in polistirolo, in alluminio; Vasi in plastica per vivaisti.
COME conferire
Per le utenze che usufruiscono del porta a porta
• Inserire plastica e lattine direttamente nell’apposito mastello che verrà
esposto nei giorni di raccolta indicati nel calendario.
• I contenitori vanno ritirati dagli utenti dopo lo svuotamento ed è a loro
carico la pulizia degli stessi.
Per le utenze che usufruiscono della raccolta condominiale
• I rifiuti in plastica e le lattine vanno conferiti nell’apposito contenitore
predisposto presso l’area di raccolta condominiale.
Attenzione: Giocattoli e posate in plastica monouso vanno nel rifiuto
indifferenziato.

VETRO
Contenitore verde

CARTA E CARTONE
Contenitore GIALLO
COSA conferire
Imballaggi in tetrapak (buste del latte, del vino,
dei succhi di frutta); Buste di biscotti anche se in
carta e alluminio; Cartoncino; Carta di riviste
e opuscoli della pubblicità; Imballaggi e fogli
di carta e cartone; Giornali; Libri, quaderni;
Confezioni in cartone; Scatole per pizza (se pulite); Vaschette in carta per uova.
COME conferire
Per le utenze che usufruiscono del porta a porta
• Inserire carta e cartone direttamente nell’apposito mastello che verrà esposto
nei giorni di raccolta indicati nel calendario.
• I contenitori vanno ritirati dagli utenti dopo lo svuotamento ed è a loro carico la
pulizia degli stessi.

COSA conferire
Contenitori di vetro in genere come: bottiglie; Vasetti e
flaconi; Bicchieri; Vasi di vetro.
COME conferire
Per le utenze che usufruiscono del porta a porta
• Inserire il vetro direttamente nell’apposito mastello
che verrà esposto nei giorni di raccolta indicati nel calendario.
• I contenitori vanno ritirati dagli utenti dopo lo svuotamento ed è a loro carico
la pulizia degli stessi.
Per le utenze che usufruiscono della raccolta condominiale
• I rifiuti in vetro vanno conferiti nell’apposito contenitore predisposto presso
l’area di raccolta condominiale.
consigli utili
è consigliato il risciacquo dei contenitori prima del loro conferimento.

Per le utenze che usufruiscono della raccolta condominiale
• I rifiuti in carta e cartone vanno conferiti direttamente nell’apposito contenitore
predisposto presso l’area di raccolta condominiale.

Attenzione: oggetti in pirex, cristalli, cocci di ceramica e lampadine tradizionali
vanno nel rifiuto indifferenziato.

Attenzione: Le scatole vanno spezzate o piegate per ridurne il volume.

Le lastre di vetro e gli specchi di grandi dimensioni vanno conferiti con gli
ingombranti.

La carta copiativa, la carta sporca, la carta cerata e la carta per affettati va nel
rifiuto indifferenziato.
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RIFIUTO INDIFFERENZIATO
Contenitore GRIGIO
Sacco trasparente
COSA conferire
Sono i rifiuti non riciclabili che restano dopo la
raccolta differenziata di organico, carta, plastica
e metalli e vetro.
Esempi sono: Polvere dei pavimenti; Carta per affettati; Carta copiativa, cerata,
vetrata, oleata e fotografica; Lamette usa e getta; Accendini; Giocattoli; Posate
in plastica monouso; Bottoni; Carbone spento; Cenere; CD, DVD e cassette audio
video; Fotografie; Mozziconi di sigarette; Cocci di ceramica e porcellana (piatti,
tazze ecc); Pannolini, pannoloni, assorbenti; Penne, pennarelli e matite; Gomma da
cancellare; Gomma piuma; Grucce in legno; Montatura di occhiali; Nastri regalo;
Trucchi; Bende per medicazione; Guanti in gomma o lattice; Spazzole e spazzolini;
Ombrelli; Stoviglie rotte; Palloni da gioco; Vasi di terracotta; Spugne.
COME conferire
Per le utenze che usufruiscono del porta a porta
• Inserire il rifiuto indifferenziato nell’apposito mastello munito del sacco
trasparente.
• Il sacco una volta riempito va chiuso ed esposto dentro il mastello nei giorni di
raccolta indicati nel calendario.
• I contenitori vanno ritirati dagli utenti dopo lo svuotamento ed è a loro carico
la pulizia degli stessi.
Attenzione:
Pannoloni e pannolini vanno nel rifiuto indifferenziato. Negli altri giorni di raccolta
possono essere inseriti in un sacchetto a parte e depositati accanto al mastello che
viene prelevato.
Per le utenze che usufruiscono della raccolta condominiale
• Inserire il rifiuto indifferenziato nel sacco trasparente.
• Il sacco una volta riempito va chiuso ed inserito nell’apposito contenitore
predisposto presso l’area di raccolta condominiale.
Attenzione:
Accertarsi che carbone e cenere siano sempre freddi prima di conferirli nel rifiuto
indifferenziato.
I piatti e i bicchieri di plastica monouso vanno conferiti nella plastica
Il tetrapak e le confezioni dei biscotti in carta ed alluminio vanno nella carta e
cartone.

Ricordiamo inoltre che fare la raccolta differenziata è un dovere morale nonché una prescrizione normativa, pertanto chi non collaborasse non differenziando e/o abbandonando i rifiuti
verrà sanzionato secondo regolamento (art. 29 “Controlli e vigilanza – Sanzioni”).
Vi ringraziamo per la certa collaborazione e sensibilità
L’amministrazione comunale di Pescocostanzo

INGOMBRANTI, LEGNO E RIFIUTI ELETTRICI
ED ELETTRONICI (RAEE)
COSA conferire
Mobili e mobilio in genere; Divani; Materassi;
Lavatrici; Frigoriferi; Televisori; Elettrodomestici
in genere; Apparecchi elettronici; Computer;
Cucine; Telefoni; Cassette in legno; Valigeria;
Sfalci, potature, ramaglie e residui di orto;
Tappezzerie; Rubinetteria e sanitari; Tavole in
legno; Termosifoni; Strumenti musicali; Infissi di
porte e finestre; Lastre di vetro e specchi; Pentolame; Oli minerali e vegetali;
Rottami in ferro o altri metalli; Pneumatici; Calcinacci; Batterie ed accumulatori,
ecc.
COME E QUANDO conferire
La raccolta dei RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e
degli Ingombranti viene svolta per tutte le utenze
1 volta al mese, nei pressi del proprio domicilio prenotandosi al
n. di telefono 0864.640036 Ufficio Polizia Municipale.

PILE E FARMACI
COSA conferire
Le pile esauste e i farmaci scaduti devono essere raccolti negli
appositi contenitori situati sul territorio comunale.
DOVE conferire
farmaci: presso la farmacia e la struttura del poliambulatorio
pile: presso i contenitori stradali predisposti.

Info: Comune di Pescocostanzo
Ufficio Polizia Municipale
Tel. 0864.640036
www.comune.pescocostanzo.aq.it

ideazione e grafica Amalteacomunicazione

PLASTICA e LATTINE
Contenitore AZZURRO

Il settore dell’igiene urbana attraversa in questi anni una fase di profonda trasformazione.
L’attuale normativa nazionale ha imposto alle Amministrazioni Comunali di incrementare
la qualità di rifiuti avviati a recupero attraverso la raccolta differenziata: l’obiettivo è quello di valorizzare il rifiuto piuttosto che eliminarlo in maniera inconsapevole.
Anche per il nostro Comune si è deciso di raggiungere questo scopo così importante per la
nostra vita e per quella che verrà dopo di noi, pertanto nessuno può sentirsi escluso dal partecipare attivamente.
Per chi non possiede i contenitori individuali o condominiali, ha la possibilità di conferire i
propri rifiuti differenziati secondo le indicazioni qui descritte, presso il centro di raccolta situato in via Maiella.

