Comune di Termoli

Raccolta “porta a porta”

Il tuo

G AL

Sì Bombolette spray che non contengono materiale infiammabile e/o pericoloso, caffettiere, contenitori in banda stagnata (scatole di pelati, legumi,

tonno, cibi per animali), fogli in alluminio, lattine per bibite, teglie, bottiglie in plastica per bevande, contenitori per alimenti adeguatamente lavati,
pressati e privi di parti in carta, flaconi per detersivi e prodotti per l’igiene della casa e della persona, grucce per abiti, imballaggi in genere con i
simboli PE – PET – PP – PVC – PS, pellicole, piatti, stoviglie e bicchieri in plastica usa e getta (sporchi ma privi di residui di cibo e/o bevande),
tubetti del dentifricio, vaschette in plastica e alluminio, vaschette portauova (se in plastica), vasi in plastica da vivaio, vaschette in polistirolo.
No Contenitori Tetra Pak, gomma, nylon, bombolette spray e tutti i contenitori contenenti gas dannosi per l’uomo e l’ambiente, contenitori
di colle e solventi.

VETRO
Sì Barattoli, bicchieri, bottiglie per bevande, caraffe, contenitori per liquidi in genere (adeguatamente lavati, privi di parti in plastica o carta

e senza tappi in sughero), fiale in vetro, flaconi, portafoto (se in vetro), vasetti.

No Ceramica, cristallo, farmaci e prodotti chimici, lampadine e tubi al neon, specchi.

CARTA E CARTONE
Sì Biglietti, buste, calendari, carta da regalo, cartoni della pizza non unti, confezioni in cartoncino, contenitori Tetra Pak, adeguatamente

lavati e pressati (privi di parti in plastica, polistirolo o alluminio), giornali, imballaggi in cartone ondulato, libri, poster, sacchetti di carta,
scatole, pacchetti, quaderni.
No Carta sporca o umida e vassoi sporchi, carta chimica (fax) o copiativa, carta oleata, stagnola o plastificata, copertine plastificate, scontrini.

ORGANICO
Sì Alimenti avariati o scaduti, avanzi di cibo in genere, camomilla e tisane, fiori recisi, capelli, cenere spenta, fibre naturali (cotone, canapa,

lino), fondi di caffè e filtri di thé, paglia, piante domestiche e piccole potature in genere, piccole lettiere di animali domestici se in materiale organico, tappi in sughero, piccoli scarti in legno non trattato, piccoli tessuti in fibre naturali (cotone e lino), stuzzicadenti.
No Tutto ciò che non è biodegradabile.

SECCO RESIDUO
Sì Accendini, bigiotteria, candele, cards plastificate (bancomat, spesa, ecc…), carta per affettati, carta adesiva, carta carbone, carta forno, carta

plastificata, carta vetrata, CD, cerotti, cialde in plastica per caffè espresso, cicche di sigarette, collant, colori a olio, colori acrilici, cosmetici,
cotone idrofilo, cotton-fioc, cover di cellulari, creta, crosta in cera dei formaggi, cuoio, elastici, evidenziatori, fiori finti, forbici, fotografie,
garze, giocattoli non elettrici, gomma, gomma da masticare, gommapiuma e guanti di gomma, lamette, nastri per regali, occhiali, ombrelli,
orologi, palloni da gioco, pannolini e pannoloni, pellicole fotografiche, peluche, penne, pennarelli e matite, piastrine anti zanzare, piccole
ceramiche, piccoli oggetti in legno verniciato, polvere dei pavimenti, pongo, profilattici, radiografie, sacchetti dell’aspirapolvere, salviette
umidificate, saponette, scontrini, spazzole, spazzolini da denti, stracci, tempera, videocassette, zerbini.
No Tutto ciò che è riciclabile.

PILE - FARMACI - RIFIUTI T e/o F - INDUMENTI USATI e OLI VEGETALI:
negli appositi contenitori dislocati sull’intero territorio comunale.

I MASTELLI dovranno essere depositati all’esterno della propria abitazione, in

corrispondenza del proprio numero civico, la sera precedente il giorno del ritiro,
dalle ore 21:00 alle ore 3:00 del mattino. Dopo la raccolta, i mastelli dovranno essere tempestivamente riportati in casa per evitarne il furto.

INGOMBRANTI, BENI DUREVOLI, RAEE, SCARTI VEGETALI:
per prenotazioni, info e segnalazioni N. Verde 800.688.712, dal lun. al I rifiuti conferiti in giorni diversi da quelli stabiliti dal calendario
sab., 8.30/14.30 (festivi esclusi) o rivolgersi all'Ecosportello.
di raccolta o non conformi non verranno ritirati.

800.688.712

Attivo dal lunedì al sabato
dalle ore 8:30 alle ore 14:30 (festivi esclusi)

www.differenziatermoli.it

seguici su

stampato su carta ecologica

PLASTICA E METALLO

cinziadinardoad@gmail.com

per L’AMBIENTE

Comune di Termoli

Ecocalendario 2019
Gennaio

Febbraio

Marzo

1M
2 M organico vetro
3 G secco residuo
4 V plastica e metallo
5 S organico
6D
7 L organico
8 M carta e cartone
9 M organico vetro
10 G secco residuo
11 V plastica e metallo
12 S organico
13 D
14 L organico
15 M carta e cartone
16 M organico vetro
17 G secco residuo
18 V plastica e metallo
19 S organico
20 D
21 L organico
22 M carta e cartone
23 M organico vetro
24 G secco residuo
25 V plastica e metallo
26 S organico
27 D
28 L organico
29 M carta e cartone
30 M organico vetro
31 G secco residuo

1 V plastica e metallo
2 S organico
3D
4 L organico
5 M carta e cartone
6 M organico vetro
7 G secco residuo
8 V plastica e metallo
9 S organico
10 D
11 L organico
12 M carta e cartone
13 M organico vetro
14 G secco residuo
15 V plastica e metallo
16 S organico
17 D
18 L organico
19 M carta e cartone
20 M organico vetro
21 G secco residuo
22 V plastica e metallo
23 S organico
24 D
25 L organico
26 M carta e cartone
27 M organico vetro
28 G secco residuo
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5M
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8V
9S
10 D
11 L
12 M
13 M
14 G
15 V
16 S
17 D
18 L
19 M
20 M
21 G
22 V
23 S
24 D
25 L
26 M
27 M
28 G
29 V
30 S
31 D
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organico
organico
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organico vetro
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plastica e metallo
organico
organico
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organico vetro
secco residuo
plastica e metallo
organico
organico
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