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PRAIA A MARE
I rifiuti prodotti all’interno del territorio comunale costituiscono una continua emergenza a causa
della quantità giornaliera prodotta in costante aumento e lo smaltimento annuo dei rifiuti smaltiti
in discarica ha superato oltre i 5.000.000 kg con una spesa annua di raccolta e smaltimento di oltre
1.000.000 di euro, spesa questa non più sostenibile dal Comune di Praia a Mare e dai suoi cittadini.
Il 2013 si apre con una grande novità per la città di Praia a Mare: l’avvio del servizio di raccolta
differenziata dei rifiuti a porta a porta spinta.
È un’occasione irripetibile per raggiungere l’obiettivo di una cultura ambientale che consenta di
ridurre la produzione dei rifiuti e il riutilizzo degli stessi attraverso il circolo virtuoso derivante da
una raccolta corretta e organizzata.
L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di raggiungere nel breve periodo il risultato di differenziare, in questa fase, almeno il 50% dei rifiuti attraverso il sistema “porta a porta spinta” estendendolo
alla quasi totalità del territorio comunale.
È un traguardo che non deve ritenersi ambizioso, ma sicuramente necessario per il raggiungimento
economico del servizio a favore dei cittadini. Ciò sarà possibile esclusivamente con la collaborazione
attiva di tutta la popolazione.
Ad ogni famiglia ed ogni attività saranno perciò fornite tutte le informazioni necessarie mirate allo
scopo di ottimizzare rapidamente il servizio e far fare alla città un rilevante salto di qualità sul piano
dell’igiene cittadina contribuendo altresì alla costruzione di una coscienza ambientale collettiva che
porterà un notevole risparmio in termini di sostenibilità del servizio.
Siamo convinti che la cittadinanza, nonchè tutti gli ospiti che scelgono la nostra cittadina, ne
apprezzeranno i contenuti e gli obiettivi, aderendo con entusiasmo a tale iniziativa.
Il Consigliere Delegato
Sanità, Igiene e Ambiente
Rosa Ceglie
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Il Sindaco
Antonio Praticò

COMUNE DI
PRAIA A MARE

CALENDARIO SINTETICO RACCOLTA
PORTA A PORTA 2013
QUANDO
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

COSA
COSA
dal 16/09 al 15/06
dal 15/06 al 15/09
INDIFFERENZIATA
ORGANICO - UMIDO
ORGANICO - UMIDO
INDIFFERENZIATA
PLASTICA + [ALLUMINIO]*
ORGANICO – UMIDO
ORGANICO – UMIDO
PLASTICA + [ALLUMINIO]*
CARTA - CARTONE - TETRAPACK +[VETRO]*
ORGANICO – UMIDO
ORGANICO - UMIDO
CARTA - CARTONE - TETRAPACK +[VETRO]*
ORGANICO – UMIDO

*[Tip…] la tipologia riportata tra parentesi verrà ritirata a settimane alterne
congiuntamente alla tipologia indicata

E’ fondamentale conferire i rifiuti in maniera corretta osservando alcuni facili regole:
• Esporre i contenitori e sacchetti, sempre ben chiusi, davanti il proprio civico, in posizione
facilmente accessibile dai mezzi;
• E’ VIETATO esporre i contenitori e sacchetti in giorni e orari diversi da quelli indicati e
conferire rifiuti diversi da quelli previsti. I rifiuti esposti in giornate diverse da quelle previste
non saranno raccolti;
• I rifiuti vanno esposti la sera precedente la raccolta a partire dalle ore 22.00.
Gli Ingombranti Ferrosi e Non Ferrosi, i Beni Durevoli e i RAEE, gli Indumenti Usati e il Pellame,
nonché i Rifiuti Urbani potenzialmente Pericolosi (Pile, Farmaci e Medicinali scaduti) devono essere
conferiti esclusivamente, in maniera autonoma, presso l’Isola Ecologica.
Unitamente a tali tipologie, presso l’Isola Ecologia sita in Via San Marco, è possibile, utilizzando gli
appositi contenitori predisposti, il conferimento autonomo e differenziato di tutte le altre tipologie
di rifiuti, negli orari di apertura e precisamente dalle ore 8.00 alle 12.00 dal Lunedì al Sabato.
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A. FRAZIONE ORGANICA

a. UMIDO

SI

Scarti di cucina •
Avanzi di cibo crudo e cotto •
Pane vecchio •
Alimenti avariati •
Gusci d’uovo •
Scarti di verdura e frutta •
Fondi di caffè •
Filtri di te, camomilla e tisane •
Fiori recisi e piante domestiche •
Fibre vegetali, tappi di sughero •
Tovaglioli, Salviette di carta unte •
Contenitori di carta o cartone unti •
Ceneri spente di caminetti •
Piccole ossa e gusci di cozze •

NO

Pannolini, assorbenti, stracci anche se bagnati •
Mozziconi di sigaretta •
Cibi e liquidi caldi ed ogni altro materiale •
di origine Non Organica •
Olio •

DOVE:

• Nell’apposito sacchetto biodegradabile chiuso ermeticamente al fine di evitare cattivi odori o fuoriuscite;
• Nell’apposito bidone da 25 litri (antirandagismo);
• Nell’apposito contenitore da sottolavello da 10 litri;
• Nel bidone carrellato previsto per i condomini;
Da esporre in strada pubblica (di fronte il proprio civico) la sera prima del giorno di raccolta;
Attenzione il servizio di raccolta rifiuti inizia :
		
Periodo 16/09 al 15/06 - alle 7.00 del mattino;
		
Periodo 16/06 al 15/09 - alle 6.00 del mattino.
Quindi posizionare i rifiuti prima di andare al lavoro, alle 7.00 del mattino, potrebbe essere troppo tardi.
• Per le grandi utenze saranno forniti bidoni adeguatamente capienti in conformità delle singole
esigenze nei quali si dovrà inserire l’opportuno sacchetto biodegradabile, chiuso ermeticamente.
• Le dotazione dei sacchetti biodegradabili rimane a carico delle utenze

QUANDO:

• Porta a porta, 3 volte alla settimana, come indicato dal calendario;
• Nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, la raccolta verrà effettuata 4 volte la settimana e sempre
rispettando le previsioni riportate in calendario.
• Sarà cura degli operatori posizionare, in prossimità del rifiuto conferito irregolarmente, apposite indicazioni e/o sanzioni concordate preventivamente con gli Uffici competenti del Comune.
• Il lavaggio dei contenitori, messi a disposizione dall’Ente, è a carico dei singoli utenti.
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A. FRAZIONE ORGANICA
SI

a. SFALCI E RAMAGLIE

B. FRAZIONE SECCA RECUPERABILE

a. PLASTICA - Bottiglie di Plastica e altri imballaggi in plastica

SI

Bottiglie di acqua, bibite, olio, succhi, latte, ecc. •
Flaconi e dispensatori di sciroppi, creme, salse, yogurt, ecc. •
Confezioni rigide per dolciumi (es. scatole trasparenti e vassoi interni) •
Confezioni rigide per alimenti (es. affettati, formaggi, pasta fresca, frutta e verdura)
Buste e sacchetti per alimenti (es. pasta, riso, patatine, surgelati, caramelle) •
Sacchetti della spesa •
Vaschette porta uova, per alimenti, carne e pesce •
Vaschette e barattoli per gelati •
Contenitori per yogurt, creme e formaggio, dessert •
Reti per frutta e verdura •
Film e pellicole da imballaggio •
Barattoli per alimenti in polvere e barattoli in genere •
Coperchi cassette per prodotti ortofrutticoli e alimentari in genere •
Flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l’igiene della casa e della •
persona, acqua distillata
Blister e contenitori rigidi (gusci per giocattoli, cancelleria ecc.) •
Scatole e buste per capi di abbigliamento •
Polistirolo (imballaggi) •

• Ramaglie
• Potature di alberi
• Foglie
• Sfalci d’erba e siepe
• Piante senza pane di terra
• Residui vegetali da pulizia dell’orto
• Legno e segatura non trattata
• Cassette e bancali

NO

• Nylon
• Cellophane e borsette
• Vasi di plastica per piante
• Metalli vari e sassi
• Terriccio

NO

Contenitori etichettati “T” e/o “F” - tutti gli altri tipi •
di plastica vanno nel secco non riciclabile. •

DOVE:

DOVE:

• Nell’apposito sacchetto biodegradabile ben chiuso;
• In appositi sacchi riutilizzabili di Tela o Iuta con svuotamento da parte degli operatori e restituzione agli
utenti del sacco/contenitore vuoto;
• Come ramaglie legate in fasci di lunghezza massima 1 metro
E’ VIETATO UTILIZZARE SACCHI NERI;

QUANDO:

Conferimento autonomo e gratuito presso l’isola ecologica sita in Viale San Marco nell’area antistante il
Capannone comunale.

CONFERIMENTI:

L’isola ecologica sarà sempre accessibile dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni dal Lunedì al Sabato.
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• Negli appositi sacchetti in plastica semitrasparenti di colore Azzurro.
• Facoltativo su richiesta bidone di opportuna capienza, da depositare di fronte il proprio civico la sera prima
del giorno di raccolta prestabilito.
• Per le grandi utenze saranno forniti bidoni (in conformità delle singole esigenze) da collocare all’interno
delle aree di proprietà. Anche le grandi utenze dovranno altresì esporre fuori dalla proprietà il bidone la sera
precedente il giorno di raccolta.
Gli oggetti, prima di essere inserite nel sacco, dovranno essere sciacquati, scolati e opportunamente ridotti
di volume;

QUANDO:

• Porta a porta settimanalmente nei giorni prefissati (da calendario) alle utenze domestiche e non, sull’intero
territorio comunale tutto l’anno;
• I sacchi dovranno essere depositati, all’esterno del proprio civico, a la sera antecedente alla raccolta e sino
alle ore 6,00 del giorno stesso previsto per la raccolta;
• Sarà cura degli operatori posizionare, in prossimità del rifiuto conferito irregolarmente, apposite indicazioni e/o sanzioni concordate preventivamente con gli Uffici competenti del Comune.
• Il lavaggio dei contenitori, messi a disposizione dall’Ente, è a carico dei singoli utenti.
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B. FRAZIONE SECCA RECUPERABILE

b. METALLI – Contenitori e imballaggi in Alluminio e Acciaio

SI
Lattine in alluminio (con il simbolo AL) •
Lattine e Scatolette in banda stagnata •
Lattine per bevande •
Contenitori di prodotto per igiene personale •
Tappi e coperchi metallici •
Carta stagnola •
Vaschette in alluminio non unte •
Stampi per dolci in metallo •
Bombolette spray vuote •
Contenitori in metallo (pelati, tonno ecc…) •

NO

6OUVòPEPWFMhBDRVBÒQJáCMV OJFOUFEJQJáUSBMhBNQJBTQJBHHJBEJ
QSBJBBNBSFEJGSPOUFMBNBFTUPTB*TPMB%JOP
TPSHFJM$BNQJOH7JMMBHF*OUFSOBUJPOBMJNNFSTPJOVOhBNQJBBSFBEJNBDDIJB
NFEJUFSSBOFB QBSBEJTPEJWBDBO[FSFMBYBMMhJOTFHOBEFMMhBSJBBQFSUB

Barattoli con resti di colore o vernici •
Bombole e bombolette (di sostanze infiammabili o nocive) •
Filtri •
Qualsiasi contenitore di prodotti: irritanti, infiammabili, tossici, corrosivi •

DOVE:

• Negli appositi sacchetti in plastica semitrasparenti di colore Grigio;
• Facoltativo su richiesta bidone di adeguata capienza, da depositare di fronte il proprio civico la sera prima
del giorno di raccolta prestabilito;
• Per le grandi utenze saranno forniti bidoni (in conformità delle singole esigenze) da collocare presso l’interno delle aree di proprietà. Anche le grandi utenze dovranno altresì esporre fuori dalla proprietà il bidone
la sera precedente il giorno di raccolta;
Eliminare completamente i residui alimentari prima del conferimento, pertanto i rifiuti, prima di essere inserite nel sacco, dovranno essere sciacquati, scolati e schiacciati.

QUANDO:

-VOHPNBSF'4JSJNBSDP t1SBJBB.BSF $T 5FMF'BY 

• Porta a porta ogni quindici giorni nel giorno prefissato (da calendario) alle utenze domestiche e non,
sull’intero territorio comunale tutto l’anno;
• I rifiuti, dovranno essere depositati a partire dalle ore 23,00 del giorno antecedente alla raccolta e sino alle
ore 6,00 del giorno stesso previsto per la raccolta;
• Sarà cura degli operatori posizionare, in prossimità del rifiuto conferito irregolarmente, apposite indicazioni e/o sanzioni concordate preventivamente con gli Uffici competenti del Comune;
• Il lavaggio dei contenitori, messi a disposizione dall’Ente, è a carico dei singoli utenti.
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B. FRAZIONE SECCA RECUPERABILE
SI

c.CARTA E CARTONE e TETRAPAK

B. FRAZIONE SECCA RECUPERABILE

SI

• Giornali e riviste
• Libri, quaderni
• Fotocopie e fogli vari
• (togliendo parti adesive, in plastica o metallo)
• Cartoni piegati
• Imballaggi di cartone
• Scatole per alimenti
• Blister
• Cartone per bevande
• CONTENITORI IN TETRA PAK

Bottiglie in vetro •
Vasi e vasetti di vetro •
Bicchieri •
Vetri vari anche se rotti •
Cristallo •

NO

Oggetti di grandi dimensioni (damigiane e lastre di vetro) •
Oggetti in ceramica e porcellane •
Vetri di Finestre •
Lampadine, neon •
Specchi •
Schermi di televisori e PC •

NO

• Nylon
• Carta chimica
• Cellophane e borsette
(es.fax, scontrini) •
• Copertine plastificate
• Bicchieri e piatti di carta
• Carta oleata
• Carta carbone
• Pergamena
• Carta accoppiata
• Carta con residui di colla
• Contenitori unti (es. Cartone pizza)

DOVE:

• Il materiale dovrà essere conferito piegato e/o impacchettato, ripulito da altre tipologie di rifiuto, i giornali e
le riviste dovranno essere conferiti in pacchi di modeste dimensioni. I pacchi dovranno essere assemblati limitandone il peso ai 10 Kg, opportunamente legati, in modo da facilitare agli operatori le operazioni di prelievo;
• E’possibile avere gratuitamente una CESTA di colore VERDE in plastica di adeguate dimensioni, per il conferimento di tale materiale.
• La cesta o i pacchi assemblati dovranno essere posizionati di fronte il proprio civico la sera prima del giorno di raccolta
Attenzione il servizio di raccolta rifiuti inizia :
		
Periodo 16/09 al 15/06 - alle 7.00 del mattino;
		
Periodo 16/06 al 15/09 - alle 6.00 del mattino
quindi posizionare i rifiuti prima di andare al lavoro, alle 7 del mattino, potrebbe essere troppo tardi.

QUANDO:

• Porta a porta con frequenza settimanale nei giorni prefissati (da calendario) alle utenze domestiche e non,
sull’intero territorio comunale tutto l’anno.
• Sarà cura degli operatori posizionare, in prossimità del rifiuto conferito irregolarmente, apposite indicazioni e/o sanzioni concordate preventivamente con gli Uffici competenti del Comune.

INFORMAZIONI, CONSIGLI E CURIOSITA:

Le foreste vengono abbattute per fabbricare carta e prodotti in legno, lasciando un ambiente devastato.
Riciclando la carta, possiamo ridurre la domanda di cellulosa vergine e salvare tanti alberi.
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d. VETRO

ALCUNI ACCORGIMENTI:

DOVE:

Affinché l’impianto di destinazione di questo materiale possa effettivamente recuperarlo è necessario che:
• le bottiglie e i vasetti non contengano residui organici;
• non devono essere presenti residui o pezzi di ceramica, poiché anche in bassissime percentuali questo materiale può compromettere l’intero carico di vetro.
• gli oggetti di grandi dimensioni possono essere conferiti all’Isola Ecologica.

• Negli appositi sacchetti in plastica semitrasparenti di colore Verde;
• In apposito contenitore senza alcun tipo di sacco che verrà svuotato e restituito dall’operatore, è possibile
avere gratuitamente una CESTA di colore VERDE in plastica riutilizzabile, da esporre di fronte il proprio civico
prima dell’inizio del servizio di raccolta
• Per le grandi utenze saranno forniti bidoni (in conformità delle singole esigenze) da collocare all’interno delle
aree di proprietà.
• Anche le grandi utenze dovranno altresì esporre fuori dalla proprietà il bidone la sera precedente il giorno
di raccolta.
• Per bar, ristoranti, pizzerie, ecc. saranno forniti appositi contenitori con svuotamento bi-settimanale.
I rifiuti potranno essere gettati solo dopo averli opportunamente lavati, scolati e privati di eventuali tappi di
metallo o di plastica.

QUANDO:

• Porta a porta ogni quindici giorni in giorni prefissati (da calendario) alle utenze domestiche, sull’intero
territorio comunale tutto l’anno.
• Sarà cura degli operatori posizionare, in prossimità del rifiuto conferito irregolarmente, apposite indicazioni e/o sanzioni concordate preventivamente con gli Uffici competenti del Comune.
• Il lavaggio dei contenitori, messi a disposizione dall’Ente, è a carico dei singoli utenti.

INFORMAZIONI, CONSIGLI E CURIOSITA:

Del Vetro nulla va perso. Il vetro può essere riciclato all’infinito, da 1Kg di vetro usato si ottiene 1Kg di vetro nuovo
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C. RIFIUTO SECCO NON RICICLABILE “INDIFFERENZIATO”
SI

Gomma •
Pannolini, assorbenti •
Cosmetici •
Cassette audio, video, CD e DVD •
Cellophane • Polveri dell’aspirapolvere •
Piatti e posate di plastica • e delle pulizie domestiche
Secchielli •
(scope panni ecc.)
Bacinelle •
Scarpe vecchie •
Giocattoli • Piccoli oggetti in legno •
Penne •
verniciato
Lampadine •
Piccoli oggetti in plastica e bakelite •
Carta carbone •
Oggetti in plastica •
Carta oleata • Tutti i rifiuti formati da •
Carta plastificata •
più di una materia in
cui risulta impossibile la
Calze di nylon •
separazione
Stracci non più riciclabili •
Cocci di ceramica •
In questa categoria confluiscono tutti i rifiuti destinati alla
discarica in quanto non riciclabili, facendo attenzione, però
alle sigle poste sotto ogni oggetto.

NO

Qualsiasi materiale riciclabile •

DOVE:

• Nell’apposito sacco in plastica semitrasparente di colore NERO, da esporre in strada pubblica (di fronte il
proprio civico) la sera prima del giorno di raccolta.
• Per le grandi utenze saranno forniti appositi contenitori (in conformità delle singole esigenze) da collocare
presso l’interno delle aree di proprietà ove possibile. Anche le grandi utenze dovranno altresì esporre fuori dalla
proprietà il contenitore la mattina del giorno di raccolta.
• Le dotazione dei sacchetti da utilizzare rimane a carico delle utenze.

QUANDO:

• Porta a porta con frequenza settimanale tutto l’anno per le Utenze Domestiche e non.
• Sarà cura degli operatori posizionare, in prossimità del rifiuto conferito irregolarmente, apposite indicazioni e/o sanzioni concordate preventivamente con gli Uffici competenti del Comune, il lavaggio dei contenitori
messi a disposizione è a carico dei singoli utenti.

INFORMAZIONI, CONSIGLI E CURIOSITA:

E’ possibile recuperare sempre di più smaltendo ogni rifiuto con diligenza.
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D. RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI - Mobili e Beni durevoli
SI

E. RACCOLTA RIFIUTI di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - RAEE
SI

R1. Apparecchiature Refrigeranti
Telefoni cellulari •
Frigoriferi •
Videoregistratori, •
Congelatori • apparecchi radio Plafoniere
Condizionatori e simili •
R5. Sorgenti Luminose
R2. Grandi BIanchi
Neon, lampade a •
Lavatrici •
risparmio, a vapori di
Lavastoviglie •
mercurio, sodio, ioduri
Forni •
Forni a Microonde •
Cucine economiche •
R3. TV e Monitor
Televisori •
Monitor •
R4. PED CE ITC, illuminanti e altro
Aspirapolvere •
Macchine per cucire •
Ferri da stiro •
Friggitrici •
Frullatori •
Computer (unità centrale, mouse, tastiera) •
Stampanti, Fax •

• Poltrone e divani
• Materassi
• Imballaggi per elettrodomestici non in cartone
• Lastre di vetro intere e specchi
• Damigiane
• Grosse taniche
• Reti per letti
• Mobili vecchi

NO

• Bidoni tossici
• Residui industriali e agricoli nocivi
• Carta e cartoni
• Verde

DOVE:

DOVE:

QUANDO:

QUANDO:

• A Pagamento dopo aver prenotato il ritiro, il materiale va esposto fuori dalla proprietà la sera prima del
giorno di raccolta.
• Gratuitamente per le utenze domestiche, mediante conferimento autonomo presso l’isola ecologica sita in
Viale San Marco nell’area antistante il Capannone comunale, mentre resta a pagamento per le utenza non
domestiche.
• Gli ingombranti lasciati per strada, senza preventivo accordo con il servizio di igiene urbana, non saranno
ritirati e verrà poi elevata regolare multa al trasgressore secondo legge

• Porta a porta, entro le 48 ore, su prenotazione telefonica al numero del centralino dell’Ente (è previsto un
numero massimo di 30 prenotazioni mensili, raggiunte le quali si viene prenotati per la data successiva).
Dopo aver prenotato il ritiro, il materiale va esposto fuori dalla proprietà la sera prima sull’intero territorio
comunale tutto l’anno.
• Autonomamente presso l’isola ecologica che sarà sempre accessibile dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di tutti i
giorni dal Lunedì al Sabato.

RICORDA

I rifiuti ingombranti NON VANNO abbandonati in nessun caso nelle strade, nelle aree verdi e in qualunque
altro luogo diverso dalle isole ecologiche.
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• Porta a Porta, dopo aver prenotato il ritiro, ed esclusivamente per le utenze domestiche, il materiale va esposto fuori dalla proprietà la sera prima del giorno indicato per il ritiro.
• Gratuitamente per le utenze domestiche, mediante conferimento autonomo presso l’isola ecologica sita in
Viale San Marco nell’area antistante il Capannone comunale, mentre resta a pagamento per le utenza non
domestiche aventi l’obbligo del ritiro e successivo smaltimento di tali tipologie di rifiuti.
• I Rifiuti lasciati per strada, senza preventivo accordo con il servizio di igiene urbana, non saranno ritirati e
verrà poi elevata regolare multa al trasgressore secondo legge.
• Porta a porta, entro le 48 ore, su prenotazione telefonica al numero del centralino dell’Ente (è previsto un
numero massimo di 30 prenotazioni mensili, raggiunte le quali si viene prenotati per la data successiva).
Dopo aver prenotato il ritiro, il materiale va esposto fuori dalla proprietà la sera prima sull’intero territorio
comunale tutto l’anno.
• L’isola ecologica sarà sempre accessibile dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni dal Lunedì al Sabato.

RICORDA

Dal 18 giugno 2010 è in vigore il Decreto 65/2010, conosciuto come “Uno contro Uno”, il quale stabilisce
l’obbligo per i negozianti di ritirare in modalità ‘’uno contro uno’’ le apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse consegnate dai consumatori al momento dell’acquisto di un apparecchio nuovo equivalente.
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F. R.U.P. - RIFIUTI URBANI POTENZIALMENTE PERICOLOSI
Pile

SI

NO

Pile a stilo (per torce, radio, ecc.)
Batterie per auto
Pile a bottone (per calcolatrici, orologi, ecc.)
Modalità di Conferimento: Le pile esauste possono essere conferite negli appositi contenitori ubicati presso i tabaccai e i rivenditori.
Colle •
Cera per legno •
Acetone per unghie •
Antitarli •
Tintura per scarpe •
Smacchiatori , isolanti, •
solventi, acetone •
Acidi •
Adesivi, mastici, diluenti, •
antiruggine allo zinco •

Etichettati “T” e/o “F”

SI

Farmaci

SI

Petrolio bianco •
Acquaragia •
Antiparassitari •
Topicidi •
Battericidi •
Diserbanti •
Insetticidi •
Bombolette spray (con gas •
infiammabile, con CFC) •
Bianchetti e trieline •

Sciroppi •
Flaconi • Fiale per iniezioni •
Pastiglie •
Pomate •
Disinfettanti •
Modalità di Conferimento: I Farmaci scaduti possono essere conferiti negli appositi contenitori ubicati presso le Farmacie e le ParaFarmacie.

DOVE:

• Vanno conferiti preferibilmente negli appositi contenitori posizionati presso i punti vendita (Farmacie,
Parafarmacie, presso studi medici - Esercizi di elettronica, Foto, Supermercati etc.)
• Alternativamente possono essere conferiti utilizzando gli appositi contenitori predisposti presso l’isola
ecologica sita in Viale San Marco nell’area antistante il Capannone comunale.

QUANDO:

• L’isola ecologica sarà sempre accessibile dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni
Dal Lunedì al Sabato.
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G. ABITI USATI E PELLAMI
SI

• Abiti
• Maglieria
• Biancheria
• Cappelli
• Borse
• Cuoio e pelli

NO

• Rifiuti e Scarti tessili
• Carta
• Metalli
• Plastica
• Vetro

DOVE:

• E’ possibile conferire gli abiti e le scarpe dismessi, nei contenitori presso l’ Isola Ecologica.

QUANDO:

• I contenitori sono accessibili negli orari di apertura dell’Isola Ecologica.

INFORMAZIONI, CONSIGLI E CURIOSITA:

Secondo indagini statistiche, ogni anno una persona “consuma” in media circa 15/20 Kg di materiale
tessile e pertanto gli abiti dismessi incidono per almeno 1% di tutta la spazzatura domestica prodotta.

ISOLA ECOLOGICA
Potranno essere conferiti i seguenti rifiuti:
1. Ingombranti;
2. Verde;
3. Cartone;
4. Ferro;

DOVE:

5. Vetro;
6. Plastica e Lattine;
7. Legno;
8. Beni durevoli;

9. Umido;
10. Batterie esauste;
11. Olio vegetale;
12. Olio minerale.

• L’Isola Ecologica Comunale è sita in Via San Marco;

QUANDO:

• L’isola ecologica sarà sempre accessibile dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni da Lunedì al Sabato.
Sarà presente personale preposto che dovrà in particolare provvedere:
• ad istruire ed indirizzare opportunamente gli utenti conferenti;
• a vigilare, anche in base alle disposizioni impartite dal Comune, sulla correttezza dei conferimenti, sia
relativamente alla qualità/quantità dei materiali che ai soggetti conferenti;
• a mantenere l’area interna ed esterna ordinata ed efficiente.
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SEDE: VIA CAVALIER PASQUALE LONGO 33 - 87028 PRAIA A MARE (CS)
TEL. 0985/72357 – FAX 0985/250290
(e-mail): info@rgconsultingsrl.it sito internet: www.rgconsultingsrl.it

Finalmente a casa tua
il Caffè Espresso del Bar
A COSTI VANTAGGIOSI

OFFERTA
1 Macchina a capsule
+
1 Kit da 100 cialde caffè
a solo

€ 105,00
AL TELEFONO INDICARE
IL CODICE CAPS 105

Nessuno spreco di prodotto: il caffè è perfettamente dosato a
livello industriale ed ermeticamente racchiuso nella carta filtro.
Quindi non c’è alcun rischio di sprecare il prodotto come di solito avviene con l’uso della polvere di caffè, per sovradosaggio o
per perdita di prodotto nella manipolazione.
Facilità d’uso: non è più necessario versare nel filtro (sporcando
attorno) la giusta quantità di caffè. Questo permette anche un
notevole risparmio di tempo non dovendo ripulie i residui della
polvere di caffè.

