Comune di Pettorano sul Gizio

GUIDA ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

“PORTA A PORTA”

E’ il nuovo sistema domiciliare con cui il Comune di
Pettorano sul Gizio provvederà al ritiro dei rifiuti
direttamente avanti l’ingresso della tua abitazione
in giorni e orari prestabiliti e indicati nel calendario
della raccolta.

LEGGI CON ATTENZIONE
Puoi agire in prima persona per salvaguardare le
risorse e l’ambiente in cui vivi.

rifiuti Organici

carta e cartone plastica e lattine

vetro

LA TUA COLLABORAZIONE E’ INDISPENSABILE

lettera dell’amministrazione comunale

Cari cittadini,
il Comune di Pettorano sul Gizio avvia il nuovo servizio di raccolta
diﬀerenziata “porta a porta”. Si propone questo nuovo modello di
smaltimento dei rifiuti soprattutto in risposta all’obbligo imposto
da leggi nazionali e comunitarie di raggiungere il 65% di
diﬀerenziata entro il 2012.
Saranno eliminati i cassonetti lungo le strade e tutte le famiglie
verranno dotate di nuovi e piccoli contenitori consegnati in
comodato d’uso gratuito, svuotati in giorni e orari prestabiliti da
un preciso calendario.
Questo nuovo modo di raccolta diﬀerenziata non comporta alcun
aumento della TARSU, anzi permetterà di avviare un processo di
riduzione della tassa in base alla percentuale di rifiuto non inviato
in discarica!
La raccolta “porta a porta” potrà avere un buon risultato solo
grazie alla collaborazione di tutti i cittadini. In tal modo tutti
contribuiranno in prima persona a salvaguardare le risorse
naturali e l’ambiente in cui viviamo.
Il Sindaco
Feliciano Marzuolo

VETRO
da vetro nasce vetro
COSA RACCOGLIERE:
• Bottiglie di vetro
• Vasi e barattoli di vetro
• Bicchieri di vetro
• Imballaggi vari di vetro
• Vasi e vasetti di vetro
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altri rifiuti
MEDICINE E PILE
Vanno conferiti nell’apposito contenitore di raccolta presso la
Farmacia in Piazza Umberto I.

TONER
Possono essere portati presso gli uﬃci comunali.

INGOMBRANTI E RAEE
Apparecchiature elettroniche, bombolette spray, vernici, vetro in
lastre, specchi e damigiane, divani, frigoriferi, ecc.
(Ritiro su chiamata al numero 0864.48115)

PLASTICA
e lattine
Piccole abitudini, grande futuro
COSA RACCOGLIERE:
• Vaschette in plastica e polistirolo
• Buste e sacchetti per la spesa
• Polistirolo da imballaggio
• Contenitori dello yogurt
• Tubetti in plastica
• Pellicole e film in cellophane
• Cassette per la frutta in plastica
• Reti per frutta e verdura
• Vassoi interni per dolci
• Imballaggi e contenitori di plastica (acqua, latte, succhi…)
• Flaconi e dispencer (detersivi, shampoo…)
• Pellicole in plastica
• Confezioni e buste per alimenti
• Vaschette per gelato
• Barattoli in banda stagnata (pelati, tonno, ...)
• Blister (contenitori per le uova)
• Barattoli e scatolette in acciaio
• Lattine e vaschette in alluminio
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carta
e cartone
...possono vivere all’infinito
COSA RACCOGLIERE:
• Giornali
• Quotidiani
• Libri
• Quaderni
• Agende
• Cartoncini
• Scatole di carta piegate
• Fotocopie
• Contenitori per alimenti (zucchero, pasta, sale…)
• Tetrapak (cartone del latte, succhi di frutta, vino…)
• Fogli pubblicitari
• Carta per pacchi e per il pane
• Volantini
• Tovaglioli di carta
• Fustini dei detersivi schiacciati
• Pacchetti di sigarette vuoti
• Cartone ondulato
• Faldone dell’uﬃcio senza anelli
• Calendari
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rifiuti
ORGANICi
Dalla natura...alla natura
COSA RACCOGLIERE:
• Avanzi di cibo
• Scarti di frutta e verdura
• Gusci d’uovo
• Carne e ossa
• Pesce e lische
• Gusci di crostacei e molluschi
• Pane e pasta
• Filtri di te e tisane
• Fondi di caﬀè
• Fiori appassiti e piante d’appartamento
• Tovaglioli di carta usati
• Carta assorbente da cucina
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AVVERTENZE
Devono essere usati esclusivamente i sacchetti
biodegradabili forniti dal Comune.
Non ci sarà il servizio porta a porta del materiale organico
per quegli utenti che hanno avviato il compostaggio
domestico.

rifiuti
INDIFFERENZIATi
...Cio’ che rimane!
COSA RACCOGLIERE:
• Giocattoli rotti
• CD/DVD e loro custodie
• Oggetti di gomma
• Spugne sintetiche
• Pannolini e assorbenti
• Lettiere ed escrementi animali
• Piatti e posate in plastica
• Mozziconi di sigaretta
• Cenere e polvere
• Rifiuti composti da materiale diverso (spazzolini, lamette…)
• Imballaggi sporchi (contenitori pizza…)
• Penne e pennarelli
• Cosmetici e cotton fioc
• Tappezzeria e abiti
• Ceramica e porcellana
• Lampadine a incandescenza
• Carta chimica (fax, scontrini ...)
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Regione Abruzzo

Comune di
Pettorano sul Gizio

Riserva Naturale regionale
Monte Genzana Alto Gizio

Il progetto “Porta a Porta” è stato realizzato
con il contributo della Regione Abruzzo
in collaborazione con
Co.Ge.Sa. srl

Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio
Società Ardea s.a.s.

PER TUTTE LE INFORMAZIONI SUL SERVIZIO
E IL CALENDARIO DI RACCOLTA:

Tel. 0864.487006
Dal Lunedì al Venerdì tutte le mattine dalle 10:00 alle 13:00
il Martedì e il Giovedì anche il pomeriggio dalle 15:00 alle18:00

http://www.riservagenzana.it/porta_a_porta
http://www.comune.pettorano.aq.it

AVVERTENZE
Tutti i contenitori in carta e in plastica prima di essere buttati
devono essere ridotti al minimo volume.

