COMUNE DI MANIACE
- Provincia di Catania -

NUOVO SERVIZIO
RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI
CALENDARIO SETTIMANALE DI RACCOLTA
LUNEDI

MARTEDI

MERCOLEDI

GIOVEDI

VENERDI

SABATO

Umido

Secco Residuo

Umido

Plastica

Umido

Secco Residuo

Cartone

Vetro - Alluminio

Carta

TIPOLOGIE RIFIUTI E MODALITA’ DI RACCOLTA
UMIDO/ORGANICO
COSA INSERIRE:

RIFIUTI ALIMENTARI: Avanzi di cibo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè e the,
pane, gusci d'uova, piccoli ossi, gusci di molluschi
RIFIUTI NON ALIMENTARI: Segatura e trucioli, fogli fiori di vaso, carta non patinata,
fazzoletti di carta, carta da cucina, salviette

COSA NON INSERIRE: Carta patinata, tessuto, legno verniciato, ecc.
COME: Raccogliere i rifiuti nei sacchetti possibilmente biodegradabili all'interno della pattumiera da L 10 fino al loro
riempimento, quindi accumulare i sacchetti già pieni all'interno della pattumiera da L 25 da esporre per il ritiro nei giorni
stabiliti

RESIDUO SECCO/NON RICICLABILE
I rifiuti che non possono essere differenziati e recuperati.

COSA INSERIRE Esempio:

Piatti, bicchieri e posate di plastica, giocattoli, carta oleata, pannolini e
assorbenti, penne e cosmetici.

COSA NON INSERIRE: Tutti i rifiuti che possono essere differenziati

CARTA/CARTONE
COSA INSERIRE:

Giornali, quaderni, fotocopie, contenitori per bevande tipo Tetra Pak, Imballaggi di carta e
cartoni.

COSA NON INSERIRE: Carta umida o sporca, carta paglia od oleata, bicchieri e piatti di carta.
COME: Rimuovere eventuali involucri. Sciacquare e schiacciare i contenitori tipo Tetra Pak. Raccogliere la carta nei
sacchetti ed esporli per il ritiro nei giorni stabiliti. Piegare i cartoni.

PLASTICA
COSA INSERIRE: Imballaggi in plastica, bottiglie, flaconi, nylon, polistirolo.
COSA NON INSERIRE: Piatti, bicchieri, posate, pellicola per alimenti, appendini, giocattoli, cassette, audio e
video, cd, ecc.

COME: Sciacquare e schiacciare bottiglie e contenitori.

VETRO - ALLUMINIO
COSA INSERIRE:

Bottiglie di vetro, bicchieri di vetro, vasetti di vetro, lattine, scatolame, bombolette, tappi e
capsule, pentole, caffettiere, vaschette di alluminio.

COSA NON INSERIRE:

Lattine di vernice, contenitori etichettati “T” e/o “F” , specchi, ceramica e
porcellana, terracotta, lampadine e tubi al neon, lastre di vetro.

COME: Sciacquare i contenitori.

RIFIUTI DUREVOLI, BENI INGOMBRANTI E VERDE (Scarti di giardino e orto)
COSA INSERIRE:

Raccolta ingombranti per un massimo di mc 1,00 circa per ogni richiesta

COME: Prenotare il loro ritiro chiamando al n. 095690139
Gentili Concittadine e Concittadini, l’Amministrazione ha fatto quanto umanamente possibile, per riuscire ad effettuare nuovamente il servizio
integrato dei rifiuti in proprio “gestione comunale” e risparmiare sui costi, (infatti da € 490.000,00 della gestione ATO CT 1 siamo riusciti, nel
2013, ad effettuare un servizio “ MIGLIORE” con € 410.000,00 risparmiando € 80.000,00 circa.
RISPARMIARE ANCORA SI PUO’, MA ADESSO DIPENDE ESCLUSIVAMENTE DA NOI, CON LA SELEZIONE DEI RIFIUTI
IN MODO PRECISO E REGOLARE (come da prospetto).
Sono certo e per questo vi ringrazio, saremo da esempio per gli altri Comuni.
IL SINDACO: Pinzone V. Salvatore

