Comune di S. Vito di Leguzzano
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILATI

CARTA-CARTONE --> CAMPANE GIALLE (con chiave quelle dedicate alle utenze non domestiche)
- carta e cartone puliti;
- giornali, riviste, libri e quaderni (senza copertine in plastica);
- buste, sacchetti di carta, scatole di cartone, cartone a pezzi;
- cartoni per bevande vuoti (TETRA PAK).
N.B: NON BUTTARE carta plastificata, carta sporca o bagnata, pannolini.

VETRO --> CAMPANE VERDI
- bottiglie in vetro fino a 5 litri;
- barattoli in vetro, vasi e vasetti.
N.B: NON BUTTARE ceramiche, porcellane, cristalli, lampadine, lastre di vetro e specchi.

PLASTICA E LATTINE --> CAMPANE BLU (con chiave quelle dedicate alle utenze non domestiche)
- bottiglie schiacciate e chiuse con il tappo;
- confezioni per alimenti, film trasparenti da imballaggio;
- sacchetti di plastica, reti per la frutta;
- vasetti dello yogurt, vaschette e imballaggi per alimenti in plastica o polistirolo;
- piatti e bicchieri “usa e getta” puliti;
- nylon e polistirolo di piccole dimensioni;
- flaconi di detersivo e prodotti per l’igiene fino a 5 litri;
- tubetti vuoti (es. dentifricio, creme, salse);
- lattine per bevande;
- flaconi in alluminio per creme/conserve/prodotti di cosmetica;
- scatolette in metallo e vaschette di alluminio, carta stagnola;
- tappi e coperchi metallici e di plastica.
N.B: NON BUTTARE giocattoli, elettrodomestici, copertoni, canalette di plastica, videocassette e
cd.

RIFIUTO UMIDO --> CASSONETTI MARRONI (con chiave)
Avanzi di cibo, gusci d’uovo, scarti di frutta e verdura, fondi di caffè e filtri di tè, salviette di carta,
fiori recisi e piccole piante, tappi di sughero .. il tutto conferito in sacchetti biodegradabili.
N.B: NON BUTTARE segatura, cenere, lettiere di animali, sacchi e sacchetti di plastica.
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ALTRI RIFIUTI --> ECOSTAZIONE di Via Saletti (martedì e sabato 9,00 - 13,00)
N.B: I rifiuti vanno conferiti in quantità “domestica” (quantità normalmente prodotta in una casa)
e le ditte possono conferire solo i rifiuti in grassetto, purchè non provenienti da processi
produttivi nè contaminati da sostanze pericolose.
- Elettrodomestici, apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- Batterie per auto;
- Bombolette spray;
- Cartucce esauste al toner;
- Carta/cartone;
- Contenitori in vetro;
- Contenitori vuoti per alimenti in banda stagnata e acciaio;
- Contenitori vuoti di antiparassitari e contenitori vuoti di sostanze pericolose;
- Indumenti usati;
- Ingombranti;
- Lampade al neon e a basso consumo;
- Lattine di alluminio;
- Legno;
- Medicinali scaduti;
- Oggetti metallici;
- Oli minerali e oli vegetali;
- Pile esauste;
- Rifiuti da piccole demolizioni domestiche;
- Sfalci e ramaglie;
- Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose.

RIFIUTO SECCO RESIDUALE --> PORTA A PORTA il SABATO MATTINA: va conferito esponendo
l’apposito BIDONE consegnato dal comune, una volta riempito di sacchetti. Tale contenitore, da
120 litri per le utenze domestiche (mentre le ditte possono richiederne di più grandi), è in uso
esclusivo a ciascuna utenza ed è dotato di codice TAG per la lettura degli svuotamenti. Solo in
alcune zone con viabilità limitata è stato previsto un cassonetto con chiave.
Esempi di rifiuto secco: posate “usa e getta”, carta plastificata, adesivi, carta unta, sacchetti del
caffè, cerotti, pannolini, cotton fioc, batuffoli di cotone, spugne, rasoi, spazzole e spazzolini, guanti
in gomma, calze, stracci, scarpe inutilizzabili, gomme da masticare e per cancellare, penne, fiori
finti, cd, dvd, videocassette, sacchetti per aspirapolvere, zerbini, fili elettrici, lampadine alogene e
ad incandescenza, ossi, conchiglie e gusci di molluschi, lettiere di animali, cenere fredda e segatura
in piccole quantità …

PANNOLINI --> vanno conferiti nel secco oppure negli appositi contenitori (con chiave).
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I RIFIUTI PRODOTTI DALLE IMPRESE (cioè i RIFIUTI SPECIALI, provenienti da attività
economiche) devono essere smaltiti dai produttori a proprie spese, tranne i rifiuti assimilati ai
domestici per qualità e quantità, come previsto dal Regolamento per la Gestione dei Rifiuti
Urbani.
Le DITTE possono quindi utilizzare sia le apposite campane della differenziata (con chiave
quelle dedicate alle utenze non domestiche) che l’ecostazione ma, in quest’ultimo caso, possono
smaltire solo alcune tipologie di rifiuti (si veda l’elenco di cui sopra) ed in quantità cosiddette
“domestiche”, cioè normalmente prodotte in una casa.
Quanto al secco residuo: non vanno assolutamente conferiti al servizio pubblico gli scarti di
lavorazione, i rifiuti pericolosi e quelli che si formano nelle aree produttive di composizione
merceologica diversa dai normali rifiuti abitativi.
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