APPENDIMI IN CUCINA: TI SARò UTILE

CARTA e cartone

RIFIUTO SECCO RESIDUO
GETTA QUI TUTTI QUEI RIFIUTI CHE NON
POSSONO ESSERE DIFFERENZIATI E RICICLATI
O TUTTI QUEI OGGETTI CHE SONO COMPOSTI
DA PIù MATERIALI NON DIVISIBILI.

• Riviste, giornali, quotidiani, libri, quaderni,
volantini, fogli di carta in genere
• Scatole e involucri di cartone e cartoncino
per alimenti
(pasta, riso, tonno, dentifricio, saponette, ecc...)
• Scatole e cartoni vari
(scarpe, detersivi, giocattoli, ecc...)
• Vaschette per uova in cartone
• Scatole per la pizza
• Carta accoppiata
(degli affettati, della carne, buste biscotti,
buste di cibo per animali)
• Tovaglie in carta

IMPORTANTE
I RIFIUTI VANNO GETTATI SFUSI
O ALL’INTERNO DI BUSTE IN CARTA

Come ad esempio:
• piatti, bicchieri e posate in plastica
• Tetra Pak
• stampelle per abiti
• giocattoli in gomma e plastica dura
• CD, DVD, musicassette e videocassette
• oggetti in ceramica e porcellana
• polveri dell’aspirapolvere o della spazzatura
di casa
• rivestimento di damigiane (sia in plastica che
in paglia)
• lastre e radiografie
• rullini fotografici e diapositive
• penne, pennarelli e cancelleria in genere
• spazzolini
• spugne
• carta oleata o plastificata
• collant
ecc...

NON è DIFFERENZIABILE
CARTA SPORCA, PLASTIFICATA E DA FORNO
CARTA TERMICA (SCONTRINI)

IMPORTANTE
DOVE POSSIBILE SCOMPORRE GLI OGGETTI
COMPOSTI DA PIù MATERIALI

PIEGA GLI SCATOLONI
PER RIDURNE IL VOLUME

mASTELLO VERDE 40 LT
PER IL CENTRO ABITATO

cONTENITORe BIANCO 240 LT PER
L’AGRO, condomini e attività

cONTENITORe grigio 240 LT PER
L’AGRO, condomini e attività

VETRO
•
•
•
•
•
•

LATTINE E BARATTOLAME

Bottiglie (svitare i tappi di acciaio e alluminio)
Bicchieri, barattoli e flaconi in vetro
Damigiane (solo in vetro)
Ciotole
Vassoi in vetro
Fiaschi

• Scatole e barattoli per alimenti
(tonno, carne, verdure, alimenti per animali, ecc...)
• Lattine in alluminio
• Barattoli di vernice vuoti
• Tappi o coperchi in acciaio o alluminio
• Bombolette spray
(lacca, profumo, schiuma, panna, ecc...)
• Vaschette in alluminio per alimenti
(non troppo sporche)
• Tubetti in alluminio (maionese, creme, ecc...)
chiodi, viti, fili di ferro e materiali metallici di piccole
dimensioni da manutenzioni domestiche
• Caffettiere e pentolini fatti interamente
in alluminio o acciaio

IMPORTANTE
I RIFIUTI DA INSERIRE NEL CONTENITORE
DEVONO ESSERE PULITI E SENZA RESIDUI

NON SONO DIFFERENZIABILI
• Specchi e lampadine
• piatti, tazze e contenitori in ceramica 
e porcellana
• Contenitori in pirex e vetroceramica
• cristalli

cONTENITORe giallo 240 LT PER
L’AGRO, condomini e attività

mASTELLO grigio 40 LT
PER IL CENTRO ABITATO

IMPORTANTE
I RIFIUTI DA INSERIRE NEL CONTENITORE
DEVONO ESSERE PULITI E SENZA RESIDUI

mASTELLO VERDE 40 LT
PER IL CENTRO ABITATO

cONTENITORe verde 240 LT PER
L’AGRO, condomini e attività

mASTELLO VERDE 40 LT
PER IL CENTRO ABITATO

plastica
• Bottiglie per acqua, bibite, olio, succhi latte, ecc...
• Flaconi/dispensatori di detersivi, saponi, prodotti
vari per l’igiene della casa e della persona
• Tubetti di creme, salse, sciroppi, cannucce, ecc...
• Confezioni rigide per dolci in plastica o polistirolo, scatole trasparenti, confezioni rigide/flessibili,
per alimenti in genere (affettati, formaggi, pasta
fresca, ecc...)
• Vaschette per alimenti (porta-uova, per gelati, ecc...)
• Contenitori per yogurt, creme di formaggio,
dessert
• Reti per frutta e verdura, brick Estathé
• Barattoli per il confezionamento di prodotti vari
(cosmetici, salviette umide, rullini fotografici, rullini

importante
I RIFIUTI DA INSERIRE NEL COMNTENITORE
DEVONO ESSERE PULITI E SENZA RESIDUI.

•
•
•
•
•

fotografici, prodotti in polvere)
Vasi per piante (diametro massimo 15/20 cm)
Buste e sacchetti per alimenti in genere
(pasta, riso, patatine, caramelle, gelati, ecc...)
Sacchi, sacchetti, buste in genere (della spesa),
sacchi, che hanno contenuto prodotti da
giardinaggio, alimenti per animali o detersivi
Piccola plastica da imballaggio
(involucro di bottiglie, carta igienica, ecc...)
Polistirolo (se grande, ridurlo di dimensione)

SCHIACCIA LE BOTTIGLIE IN PLASTICA E AVVITA
IL TAPPO PER RIDURNE IL VOLUME

GLI OGGETTI IN PLASTICA DI GRANDI DIMENSIONI
(CASSETTE, SEDIE, VASI GRANDI, ECC...) DEVONO
ESSERE PORTATI ALLA STAZIONE ECOLOGICA
NON SONO DIFFERENZIABILI
PIATTI, BICCHIERI E POSATE IN PLASTICA

cONTENITORe blu 240 LT PER
L’AGRO, condomini e attività

mASTELLO VERDE 40 LT
PER IL CENTRO ABITATO

RIFIUTI ORGANICI
• Scarti di cibo freddi e sgocciolati, crudi o cucinati
• Bucce, torsoli, noccioli, verdure, carne, pesce,
ossa, lische, riso, pasta, pane, biscotti, formaggi,
gusci d’uovo, alimenti avariati
• Fondi di caffè, filtri di té, camomilla ed altre bevande ad infusione
• Gusci d’uovo
• Tovagliolini o fazzoletti da naso in carta
• Segatura

COMPOSTER DA 300 LT
PER L’AGRO

CONTENITORE DA 240 LT
PER CONDOMINI E ATTIVITà

• Carta assorbente da cucina
• Pezzi di carta bagnata o unta
• Foglie e fiori provenienti dalla manutenzione
di piante da appartamento, piante, terriccio
dei travasi
• Fiori secchi
• Semi
• Cenere di legna
• Scarti di frutta e verdura (privi di confezione)

MASTELLO DA 25 LT
PER IL CENTRO ABITATO

BIOPATTUMIERA DA 7 LT
PER IL CENTRO ABITATO

CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI
COSA SONO
I centri di raccolta comunali sono aree attrezzate organizzate per raccogliere rifiuti ingombranti e altri
materiali, che non possono essere conferiti nei cassonetti della normale raccolta.
Il conferimento dei rifiuti è gratuito e possono usufruire dei centri di raccolta tutti i cittadini residenti
nei comuni facenti parte dell’ “Unione dei Comuni dell’Alta Gallura“

DOVE PUOI TROVARLI

IMA
PROSS

Tempio Pausania - Zona Industriale
Orario:  dal lunedì al sabato | 8.00 - 13.00

URA

APERT

		Santa Teresa di Gallura - Zona Artigianale

Orario:  dal lunedì al sabato | 8.00 - 13.00

COSA PUOI PORTARE

FERRO

PLASTICA

VETRO

LATTINE
E BARATTOLAME

OLIO VEGETALE
E OLIO MINERALE

TONER PER STAMPANTI

BATTERIE AUTO

CARTA E CARTONE

RAEE (Tutti i materiali
elettrici ed elettronici)

LEGNO

FARMACI SCADUTI

PILE ESAUSTE

INGOMBRANTI

SFALCI E POTATURE

VERNICI E INCHIOSTRI

ACIDI E PESTICIDI

NUMERO VERDE
Siamo sempre a tua disposizione!
•
•
•
•

Informazioni
Suggerimeti sulla raccolta differenziata
Segnalazioni e reclami
Prenotazione servizio di ritiro ingombranti
Servizio di ritiro ingombranti
Se hai la necessità di smaltire dei rifiuti
di grandi dimensioni come: reti metalliche,
materassi, divani, mobili, ecc...

Chiamaci e verremo
a ritirarli gratuitamente!

800.530.980

dal lunedì al sabato
dalle ore 9.00 alle 13.00

oppure puoi contattare i nostri uffici al
Tel 0789 75.46.89 - Fax 0789 75.46.89
Email gesenutempio@tiscali.it

