Comune di Ozzano dell'Emilia

Servizi raccolta rifiuti Porta a Porta

CARTA

Giorno di raccolta:
MERCOLEDI’

SI

Carta da pacco, cartone ondulato, contenitori per
bevande in tetrapak (acqua, latte, succhi di frutta...),
fotocopie (prive di parti adesive, metallo e plastica),
fustini di cartone, giornali, libri, quaderni, riviste,
sacchetti di carta, scatole di carta e cartone per
alimenti, bicchieri in materiale cartaceo, vassoi in
materiale cartaceo.

NO

Piatti di carta, carta chimica o plastificata, carta
oleata o sporca di colla o altre sostanze, nylon,
cellophane.

Come

Deve essere inserita nei sacchi azzurri (1)
appositamente forniti ed esposti, la sera precedente
il giorno della raccolta.

(1) I sacchi sono disponibili presso il Centro del Riuso

CARTONE

Giorno di raccolta:
MERCOLEDÌ

SI

(per utenze domestiche)

SABATO
(per utenze industriali)

PLASTICA

Cartoni.

Come

Devono essere esposti la sera precedente il giorno
di raccolta.

SI

Bottiglie per liquidi, buste per alimenti, sacchi e
sacchetti di plastica e nylon, contenitori per alimenti
(yogurth, margarina, mascarpone, …), contenitori di
prodotti per igiene e pulizia (marchiati PET, PVC,
PE) cassette in plastica per prodotti ortofrutticoli,
reti per frutta e verdura, confezioni di merende,
biscotti, alimenti in genere, vaschette portauova in
plastica, barattoli alimentari, vaschette di gelati,
flaconi per detersivi, saponi liquidi, prodotti per la
pulizia della casa e della persona, nylon (per
imballaggi di vestiti, riviste, ecc.), polistirolo,
cellophane, bicchieri di plastica, piatti di plastica
purchè puliti.

NO

Oggetti in plastica che non siano imballaggi,
giocattoli, grucce appendiabiti, tappetini, spugne e
stracci, posate in plastica, arredi ed elettrodomestici
in plastica, gomma, materiali edili, contenitori in
plastica etichettati per materiali pericolosi, tossici,
infiammabili, corrosivi o nocivi.

Come

Deve essere inserita nei sacchi gialli (1) forniti che
devono essere esposti la sera precedente il giorno
della raccolta.

SI

Barattoli, scatolette in metallo, bicchieri in vetro,
bottiglie in vetro per acqua, bibite e detersivi,
cristallo, lattine (marchiate ACC e AL)

NO

Oggetti in ceramica e porcellana (piatti, tazzine,
ecc.), lampadine, lampade fluorescenti (es. neon),
oggetti di vetro che non possono essere inseriti nelle
campane perché troppo voluminosi e che quindi
devono essere portati alla Stazione Ecologica
Attrezzata o, a seconda dei casi (es. specchiera),
ritirati attraverso il servizio gratuito a domicilio per i
rifiuti ingombranti.

Giorno di raccolta:
GIOVEDÌ

(1) I sacchi sono disponibili presso il Centro del Riuso

VETRO
E
LATTINE

Modalità di raccolta:
CAMPANE o
STAZIONE
ECOLOGICA

I contenitori sporchi devono essere sciacquati prima

Come di essere introdotti nelle campane; in questo modo si
migliora il processo di recupero.

SI

ORGANICO

Giorni di raccolta:
LUNEDÌ e GIOVEDÌ

NO

Avanzi di cibo, cenere di legna spenta, carta da
cucina bianca, erba, fiori secchi e recisi, piccole
potature, filtri di the, tisane, caffè, frutta e verdura,
gusci d’uovo, ossa, resti di pesce e carne, pane
raffermo, pezzetti di legno, paglia e segatura,
fazzoletti,
tovaglioli,
salviette
di
carta,
piatti/bicchieri/posate biodegradabili.
Non inserire altre tipologie di rifiuti.

Come

Tutti i resti di cucina, gli scarti verdi, dovranno
essere inseriti negli appositi sacchetti in dotazione.
A tutte le famiglie è stata consegnata una pattumella
marrone ed un bidone carrellato condominiale.
La sera precedente il ritiro va esposto
esclusivamente il bidone. Sono disponibili sacchi
specifici(1) per sfalci e potature.

SI

Assorbenti igienici, batuffoli e bastoncini di cotone,
bicchieri di plastica, carta plastificata/cerata, carta
oleata, carta carbone, carta per affettati, calze,
cassette audio e video e custodie, compact disc e
custodie, cocci di vaso/ceramica/porcellana,
giocattoli non elettronici, gomma e gommapiuma,
guanti di gomma, lampade ad incandescenza, lumini
con cera, nastro adesivo, pannolini (anche se
biodegradabili), penne/pennarelli, posate di
plastica, polvere, sigarette, spugne, stracci non più
riciclabili, tubetti di dentifricio e tutto ciò che non
può essere differenziato.

NO

Tutte le tipologie di rifiuto oggetto di specifica
raccolta e tutto ciò che può essere portato alla
Stazione Ecologica.

I sacchi sono disponibili presso il Centro del Riuso

INDIFFERENZIATO

Giorno di raccolta:
MARTEDI’

Come

SI
LEGNO
(solo per attività
industriali)

Giorno di raccolta:
MERCOLEDÌ

NO

Devono essere inseriti in sacchetti ben chiusi,
esposti la sera precedente il giorno di raccolta o
negli appositi contenitori, esposti la sera
precedente al giorno di raccolta.

Legno, pallets in legno, imballaggi di legno.
Non inserire trucioli di lavorazione, mobilio ed altre
tipologie di rifiuti.
Devono essere esposti la sera precedente il giorno

Come di raccolta.

