Città di
Valmontone
Assessorato all’Ambiente

CALENDARIO DEI GIORNI DI RITIRO DEI RIFIUTI

UTENZE NON DOMESTICHE

I contenitori e i sacchi vanno esposti la sera prima del giorno di raccolta, a chiusura dell’attività e
non oltre le 00:00. Nessun materiale deve essere lasciato fuori dal contenitore.
Ritirare il contenitore dopo lo svuotamento.

SCARTI
ALIMENTARI
E ORGANICI

IMBALLAGGI
IN PLASTICA
CONTENITORI
IN VETRO
E METALLO

LUNEDÌ, MERCOLEDÌ E SABATO
Non inserire alimenti liquidi e contenitori di
alimenti.
Verrà fornita una fodera biodegradabile.

MERCOLEDÌ
Svuotare e sciacquare i contenitori.
Ridurre il volume, schiacciando gli
imballaggi. No posate di plastica usa e getta,
solo piatti e bicchieri!
GIOVEDÌ
Non introdurre buste di plastica, ceramica,
porcellana e specchi.
Svuotare e sciacquare i contenitori.

CARTA E
CARTONCINO

MARTEDÌ
Non inserire carta sporca di alimenti.
Svuotare e sciacquare i contenitori per bevande.
Ridurre il volume, schiacciando gli imballaggi.
Non introdurre buste di plastica.

CARTONE

DA LUNEDÌ A SABATO
Piegare e ridurre il volume dei cartoni che
vengono raccolti “a vetrina”.

MATERIALI
NON
RICICLABILI

MARTEDÌ E VENERDÌ
Non inserire rifiuti liquidi, né materiali
riciclabili. Raccogliere i rifiuti nel sacco
grigio messo a disposizione dal Comune,
ben chiuso.

valmontonediﬀerenzia

SCARTI ALIMENTARI E ORGANICI
Cosa inserire: scarti di cibo, di frutta e verdura, alimenti avariati, gusci d’uovo, fondi di caffè e filtri di tè, pane, foglie, fiori recisi, piante,
terriccio dei rinvasi, carta assorbente, tovaglioli, salviette e fazzoletti di carta, tappi di sughero, cenere di legna.
Cosa non inserire: tutto quello che non è di origine vegetale o animale, ed in particolare le confezioni degli alimenti: vaschette, barattoli,
retine, buste, cellophane, ecc., piatti e bicchieri di plastica. In particolare vanno esclusi i rifiuti liquidi.
IMBALLAGGI IN PLASTICA
Cosa inserire: tutti gli imballaggi in plastica in genere e in particolare bottiglie di plastica, piatti e bicchieri usa e getta di plastica (privi di
residuo di cibo), flaconi di detergenti e detersivi, buste e sacchetti di plastica, contenitori di alimenti in plastica e polistirolo, pellicole per
alimenti, reti per frutta e verdura.
Cosa non inserire: posate usa e getta in plastica, contenitori etichettati T/F, oggetti in plastica diversi dagli imballaggi.
CONTENITORI IN VETRO E METALLO
Cosa inserire: bottiglie, vasetti, barattoli e contenitori in genere di vetro e metallo, lattine e barattoli di metallo in genere, vaschette e fogli
di alluminio, tappi a vite e a corona, coperchi di metallo di barattoli.
Cosa non inserire: vetro diverso dai contenitori, stoviglie, lampadine, pirex, lastre di vetro, stoviglie di ceramica o porcellana, specchi, oggetti
di cristallo.
CARTA, CARTONE E CARTONCINO
Cosa inserire: imballaggi di carta, cartone e cartoncino, libri, giornali, riviste, fogli e
quaderni, depliant, volantini, manifesti, cartoni per bevande (es. Tetra Pak).
Cosa non inserire: carta o cartone sporchi di cibo o di altre sostanze, carta oleata o
plastificata, piatti e bicchieri di plastica, buste o sacchetti di plastica.
MATERIALI NON RICICLABILI
Cosa inserire: carta oleata o plastificata, giocattoli, posate di plastica, pannolini e assorbenti, CD, DVD, VHS, penne, sacchi per aspirapolvere, spazzolini, rasoi usa e getta.
Cosa non inserire: materiali riciclabili, sostanze liquide, materiali impropri o pericolosi, sostanze tossiche, calcinacci.

Fare bene la raccolta differenziata non sarà più un problema! WikiWaste fornirà agli utenti del territorio
consortile che la scaricheranno informazioni utilissime, ad esempio:
CALENDARIO: giorni e orari del servizio "porta a porta";
DOVE LO BUTTO?: un elenco completo di tutti i rifiuti e la loro destinazione;
CENTRI DI RACCOLTA: gli orari di apertura, gli indirizzi e i materiali che si possono conferire;
NEWS: le novità in tempo reale sul servizio di raccolta, attivando le informazioni push;
ABBANDONI E SEGNALAZIONI: per segnalare abbandoni di rifiuti e/o piccole discariche.
WikiWaste può essere scaricata da tutti attraverso i negozi virtuali (store)
Google Play (per gli utenti Android)
App Store (per gli utenti Apple/Ios)

