Carissimo Cittadino,
grazie all’impegno di molti concittadini, nella raccolta differenziata dei rifiuti
si sono raggiunti dei discreti risultati di
rifiuti inviati al recupero e riciclo.
L’impegno dell’Amministrazione Co-

Lunedì 14 marzo 2011
alle ore 20.30 presso
COMUNE DI CALCIO

la Sala Consiliare
di Calcio

munale è incentivare ulteriormente la
differenziazione, in particolare per
quei rifiuti che hanno ancora un notevole margine di incremento.
La frazione organica dei rifiuti (scarti

Serata informativa
Come attivare il
compostaggio domestico

da cucina) viene raccolta in quantità
non soddisfacenti, molto al di sotto
della media dei comuni della zona.

Un minimo impegno
da parte di tutti
può portare a migliori risultati

Metodi e Finalità
Linee guida
per la raccolta dei rifiuti

“Riduci il problema
scegli le risorse”

Il servizio di raccolta inizia alle 6.00
E’ opportuno collocare i sacchi e i contenitori sul ciglio stradale entro tale orario nel
giorno di raccolta oppure già dalla sera
precedente, dopo le ore 20.00.
I contenitori dei rifiuti devono essere espo-

Che cosa si può portare al
RESIDUO SECCO

centro di raccolta
∗ Carta e cartone
∗ Pile esaurite

FRAZIONE ORGANICA

∗ Farmaci scaduti, siringhe

sti solo per le operazioni di svuotamento.
∗ Accumulatori per automobili

Dopo il passaggio degli addetti devono
∗ Lattine e vetro

essere ritirati al più presto.
∗ Inerti da piccole demolizioni domestiche

CARTA - CARTONE e TETRAPAK

Si rammenta inoltre, che NON deve essere
lasciato alcun tipo di rifiuto sulla strada in
giorni diversi da quelli di raccolta.

∗ Verde (foglie, erba, scarti da potatura)
∗ Olio vegetale da attività domestica
∗ Olio minerale (da attività domestica)

Centro Raccolta Piazzola Ecologica
in Via Basse Oglio - Orario
MATTINO

POMERIGGIO

lunedì

chiuso

chiuso

martedì

chiuso

14.00/17.30

mercoledì

chiuso

chiuso

giovedì

chiuso

14.00/17.30

venerdì

chiuso

chiuso

sabato

9.00/12.00

13.00/18.00

PLASTICA

∗ Filtri da olio e gasolio di provenienza do-

mestica
∗ Legno, polistirolo
∗ Ingombranti, cellophane
∗ Metalli, latta e ferro
∗ Indumenti, stracci, scarpe
∗ Barattoli flaconi vernici di provenienza

domestica

VETRO E LATTINE

