Differenziamo
tanto
Differenziamo
bene

rifiuti organici
Cosa Conferire

Frutta, verdura, pesce, carne, pane, pasta, riso, resti di cibo, fondi di caffè e
tisane, filtri di tè e camomilla, tovaglioli
e carta assorbente da cucina con resti
di cibo, fiori recisi, ecc.

Modalità

I rifiuti organici vanno conferiti nel
sacchetto biodegradabile (1) dentro il
cestello di piccole dimensioni (2) successivamente nel bidone stradale marrone (3).

esempi di co s a co n f e r ir e

d ov e c o n fe r i r e

Non conferire

Qualunque tipo di rifiuto non organico, gusci di cozze, vongole, pannolini,
assorbenti, stracci anche se bagnati, lettiere di animali d’affezione, inerti ecc.

ATTENZIONE

Introdurre nel contenitore marrone
solamente materiale organico.
Non introdurre nei sacchetti, liquidi
o cibi ancora caldi.

es empi d i cos a n on co n fer ir e

(1)

bustina tè

scarto
alimentare

lettiera
mozziconi
cozze
(2)

cenere
spenta

scontrini
fiscali

fiori
(3)

Abbandonare i rifiuti a terra è un gesto incivile nei confronti

candela
tappo di
sughero

dei cittadini, degli addetti alla raccolta, e dell’ ambiente.

IM B A L L AGGI IN P L ASTICA
La raccolta differenziata degli imballaggi in plastica rappresenta un importante obiettivo per contenere le ingenti quantità di rifiuto prodotto,
avviandoli successivamente al recupero.
I nostri stili di vita, le nuove necessità ed esigenze commerciali per
il trasporto dei prodotti deperibili ed il cambiamento delle abitudini
alimentari hanno e contribuiscono all’aumento degli imballaggi in plastica che oramai rappresentano la parte più consistente, in termini di
volume, dei rifiuti urbani. Molto importante è sapere la tipologia dei
rifiuti da conferire che pur essendo in plastica non sempre sono recuperabili per la composizione del materiale.
Per questo motivo la Net, durante l’anno 2015 ha promosso molteplici
incontri con i cittadini durante i quali sono stati proposti dei questionari che hanno ulteriormente permesso di capire quali e per quali motivi
vengono conferiti materiali impropri. Vasi per le piante, imbuti, elastici, guanti in lattice, lastre radiografiche, spazzolino da denti, penne a
sfera, pettini, posate monouso, teli, tubi, questi sono alcuni esempi di
oggetti che non vanno conferiti assieme agli imballaggi.
Per qualsiasi dubbio non esitate a telefonare, consultare la rubrica o
accedere al sito Net.
La raccolta differenziata non è una moda del momento ma semplicemente un’evoluzione delle necessità dettate dai cambiamenti.
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Cosa Conferire

Tutti gli involucri, gli imballaggi in materiale plastico, bottiglie in plastica, contenitori in plastica per i liquidi (shampoo, detersivi, ammorbidenti, ecc.), vaschette e sacchetti per alimenti, vaschette di polistirolo pulite, blister e contenitori rigidi o sagomati vuoti, cassette in plastica per ortaggi e frutta.

e s e m p i d i co s a co n fer ir e

piatti/bicchieri

polistirolo

gruccia
cassetta verdura
detersivo

bottiglia

blister

dei cittadini, degli addetti alla raccolta, e dell’ ambiente.

IM B A L L AGGI IN P L ASTICA
Non conferire

Modalità

Lo svuotamento dei cassonetti viene eseguita nelle giornate concordate con
l’Amministrazione Comunale.

dove conferire

Imballaggi sporchi, imbrattati dal loro contenuto (in particolare gli imballaggi di prodotti ittici) o contenenti rifiuti pericolosi.

es empi d i cos a n on co n fer ir e

rasoio
monouso

siringa

Rispondi giocando

spazzolino

imbuto

giocattoli

tubo in
gomma

tubo per
creme ecc.

vasetti piante

Questi rifiuti vanno conferiti nella plastica?

1) Guanti in lattice

si

no

2) Penna a sfera

si

no

3) Sacchetto biodegradabile

si

no

4) Piatti di plastica

si

no

5) Posate in plastica

si

no

Soluzioni:

1)

no

2)

no

3)

no

4 )

si

5)

no
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lastra
radiografica

pettine

cassetta
polistirolo (pesce)

accendino

dei cittadini, degli addetti alla raccolta, e dell’ ambiente.

CAM B IANO L E REGO L E
D i RACCO L TA CARTA E
CARTONE

dov e c o n fer ir e

n on abban d o n ar e

La carta e cartone a terra

Dopo molti anni di raccolta della carta e cartone con il metodo “porta a porta”
le necessità e le abitudini della gente sono cambiate.
Abbiamo rilevato che gli utenti, abituati ormai a dividere la carta e cartone in
grande quantità, prediligono l’utilizzo del cassonetto stradale anzichè attendere
la giornata settimanale di raccolta. Per questa motivazione raddoppiamo la cadenza di svuotamento dei cassonetti, eliminando il servizio “porta a porta” per
le utenze domestiche. Questo cambiamento deve essere accompagnato da un
corretto utilizzo dei cassonetti da parte degli utenti: nello specifico gli imballaggi di cartone devono essere ridotti di volume prima di essere conferiti nel bidone. Qualora ci siano ingenti quantità da smaltire è necessario che il materiale
venga conferito al Centro di Raccolta Rifiuti.
Cosa Conferire

Giornali e riviste, cataloghi ed elenchi telefonici, volantini e materiali pubblicitari, libri e quaderni, cartoni, sacchetti di carta, scatole di cartoncino
per alimenti, (es. per lo zucchero, pasta, riso), scatole di cartoncino vario,
contenitori in tetrapak (es. per latte, vino, succhi di frutta, ecc.)
modalità

Gli imballaggi vanno schiacciati, ridotti di volume e conferiti nei cassonetti
stradali.
Il materiale può essere conferito anche sfuso.

Non conferire

Carta sporca, tovaglioli e fazzoletti,
carta oleata o plastificata, polistirolo, scatole e copertine plastificate,
nylon, materiali compositi, ricevute
fiscali, carta termica.

ATTENZIONE

Non conferire la carta
ed il cartone in
sacchetti di plastica.

es empi d i cos a n on co n fer ir e

ese mpi di co s a co nf e r ir e

tetrapak

porta uovo

libro
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carta vetrata

carta forno

scontrini fiscali

dei cittadini, degli addetti alla raccolta, e dell’ ambiente.

I m b a ll a g g i i n v e t r o
e m e t a ll i
Cosa Conferire

Bottiglie di vetro, vasi, vasetti e loro
parti, contenitori in vetro anche dei
medicinali, barattoli di metallo e lattine di alluminio, prive del loro contenuto.

Modalità

I rifiuti vanno conferiti sfusi, privi dei
liquidi o di altri contenuti.
Le lastre vanno conferite al
Centro di Raccolta Rifiuti, non
depositate vicino ai contenitori
stradali.

esempi di cosa conferire

d ov e c o n fe r i r e

Cosa Conferire

Piccole parti di ceramiche, carta oleata
o plastificata, rasoi usa e getta, audio e
video cassette, spazzolini e tubetti di
dentifricio, penne a sfera, imbuto di
piccole dimensioni, cassette in polistirolo di prodotti ittici (in modica quantità).

esempi di cosa conferire

spazzolini

alluminio

Non conferire

Lampadine, tubi al neon, lastre
di vetro e specchi.

d ov e con fer ir e

Rifiuti riciclabili previsti nelle altre categorie di rifiuto, reti da pesca, rifiuti
liquidi, rifiuti tossici, infiammabili, ingombranti e piccoli elettrodomestici.

Non conferire i materiali
nei sacchetti.

lampadina

tubi al neon

audio/video

Non conferire

ATTENZIONE

esempi di cosa non conferire

specchio

Modalità

I rifiuti vanno raccolti in sacchetti di
qualsiasi tipo, ben chiusi e conferiti nei
cassonetti stradali.

penne a sfera

barattolame
bottiglie
di vetro

RIFIUTO SECCO RESIDUO

esempi di cosa non conferire

pile
piatti

lampadina
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medicinali
barattolo vernice

rasoio
elettrico

phon
inerti

dei cittadini, degli addetti alla raccolta, e dell’ ambiente.

v e r d e e p i c c o l e p o tat u r e
Il conferimento differenziato dei rifiuti provenienti dal taglio dell’erba del giardino o della potatura di alberi e siepi è molto importante sia economicamente
che ambientalmente. Per questo motivo in molte località sono stati posizionati degli specifici contenitori stradali per il conferimento di piccole quantità di
erba e ramaglie successivamente trasformato in prodotto per l’agricoltura.

Non conferire

Bancali in legno, terra e ghiaia, tronchi in legno, cassette. Attenzione, conferire
il materiale privo dei sacchetti di plastica o altro materiale non conforme.
ATTENZIONE

Va ricordato che in presenza di ingenti quantitativi di erbe e ramaglie il conferimento deve avvenire esclusivamente presso il Centro di Raccolta Rifiuti
Comunale evitando il rapido riempimento dei contenitori stradali o utilizzando
il servizio alternativo delle raccolte programmate, dove previste.

Cosa Conferire

Sfalci di erba, piccole potature, residui vegetali, fiori recisi.

ese mpi di co s a co nf e r ir e

fiori recisi

foglie secche

presso il centro
di raccolta

ramaglie

es empi d i cos a n on co n fer ir e

d ove confe r ir e

in sacchi di
plastica
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cassette in
legno

tronchi

dei cittadini, degli addetti alla raccolta, e dell’ ambiente.

PI L E
Cosa Conferire

Pile esaurite.

Modalità/LUOGO

Prive di scatola, negli appositi
contenitori stradali o presso i punti
commerciali.

CENTRO DI RACCO LTA RIFIUTI
ATTENZIONE

Vietato smaltire gli accumulatori
al piombo (batterie autovettore);
dovranno essere conferite presso il
centro di raccolta rifiuti Comunale,
o presso le rivendite autorizzate.

RACCO L TA O L I ESAUSTI
Gli oli alimentari esausti o oli usati (olio di frittura, olio contenuto nelle scatolette e l’olio da autotrazione ecc.) se dispersi costituiscono un’ inquinamento
per il sottosuolo, per l’Ambiente, oltre ad arrecare intasamenti alle fognature e
costi aggiuntivi per la gestione dei depuratori. Gli oli non sono biodegradabili
né organici e dispersi nell’acqua provocano ingenti danni. Una volta raccolti,
gli oli esausti subiscono appositi processi di trattamento e riciclo, per essere
riutilizzati sottoforma di lubrificanti, biodisel, ecc..

Il Centro di Raccolta Rifiuti è oramai diventato un importante supporto alle
raccolte. Qualora non sia operativo rivolgersi all’Amministrazione Comunale
per i servizi offerti.
COSA CONFERIRE

Qui è possibile portare alcuni tipi di rifiuti: ingombranti/durevoli, mobili, reti e materassi, materiali in legno, ramaglie, materiali in metallo, componenti elettrici e elettronici, (es. televisore, frigorifero, lavatrice), cartoni, vetro (anche in lastre), pneumatici,
tubi al neon e lampadine a basso consumo, olio alimentare e da autotrazione, rifiuti
pericolosi di uso domestico (barattoli di vernice, spray, insetticidi ecc.).
Per sapere con precisione quali rifiuti si possono conferire si consiglia
di informarsi presso l’U.T. del Comune di residenza.

esempi di cosa conferire

Dove conferire gli oli esausti

Presso i Centri di Raccolta Rifiuti ove autorizzati al ritiro.
Olio alimentare esausto contenente impurità organiche di grandi dimensioni. Il conferimento dell’olio può essere eseguito utilizzando
qualsiasi contenitore purchè non mescolato con altre sostanze o oli
diversi (olio alimentare e olio da autotrazione).

lampadina

monitor

calcolatrice

Non conferire

tostapane

tubo di
gomma

d ov e c o n fer ir e

MEDICINA L I
Cosa Conferire

Farmaci, contenitori di medicinali
con residui, siringhe, aghi chiusi con
il cappuccio.
Modalità/LUOGO

contenitori stradali posizionati
nei pressi delle Farmacie.
Eventuale flacone vuoto in
vetro venga inserito nella
“campana verde” per il vetro.

Conferirli, privi delle eventuali
scatole in cartone, negli appositi

Abbandonare i rifiuti a terra è un gesto incivile nei confronti

dei cittadini, degli addetti alla raccolta, e dell’ ambiente.

Per Informazioni:
SEDE NET
Udine, viale Duodo 3/e
| tel. 0432 206811 | fax 0432 206850 |
net@netaziendapulita.it
SEDI OPERATIVE
Udine, via Gonars 40
| tel. 0432 601221 | fax 0432 523698 |
San Giorgio di Nogaro, via A. Volta 11
| tel. 0431 620581 | fax 0431 622826 |

i numeri verde:
Polo tecnologico
di Udine

800 520406

Divisione
bassa friulana

800 455601

I rifiuti con questi simboli vanno sempre
conferiti nel Centro di Raccolta

Rifiuto
infiammabile

Rifiuto
corrosivo

Rifiuto
tossico

stampato su carta riciclata

Rifiuto
pericoloso

