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GUIDA ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

L’aumento dei consumi e l’attuale stile di vita ci impone oggi di affrontare un problema che riguarda tutti: i rifiuti.
Ne produciamo sempre di più con un enorme spreco di risorse naturali e di denaro.

L’aumento dei consumi e l’attuale stile di vita ci impone oggi di affrontare un problema che riguarda tutti: i riiuti.
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Contenitore Blu : carta, cartone, cartoncino imballaggi, tetrapack per bevande etc. da depositare direttamente nel contenitore senza l’impiego
Vetro da depositare direttamente nel contenitore senza l’impiego di sacchetti di plastica. Il prodotto depositato
di sacchi di nylon. Il prodotto depositato dovrà essere pulito e privo di residui organici e compattato in modo da ridurre il volume d’ingombro.

dovrà essere pulito e privo di residui organici.

Contenitore Grigio : rifiuti indifferenziati non riciclabili da inserire in buste di nylon.

Carta, cartone, cartoncino, libri, giornali, cartoni per bevande tipo Tetra Pak® che devono essere depositati
direttamente nel contenitore senza l’impiego di sacchetti di plastica. Il prodotto depositato dovrà essere pulito
e privo di residui organici e compattato in modo da ridurre il volume d’ingombro.
Rifiuti indifferenziati: tutti i materiali non riciclabili che non possono essere inseriti negli altri contenitori. Inserire i riiuti in un sacchetto ben chiuso.
Raccomandazioni

Collocare i rifiuti correttamente negli appositi contenitori;
•Effettuare
Collocare
i riiuti dei
correttamente
neglieappositi
un prelavaggio
rifiuti plastici, metallici
di vetro percontenitori;
evitare che in fase di parcheggio non producano cattivi odori;
Utilizzare quando previsto sacchetti adeguati e compostabili per l’umido;
•NonEffettuare
un prelavaggio dei riiuti plastici, metallici e di vetro per evitare che in fase di stoccaggio
collocare rifiuti speciali nei suddetti contenitori;

non producano cattivi odori;

• Utilizzare
quando previsto
sacchetti
adeguati e compostabili per l’umido;
Collocare
i rifiuti correttamente
negli appositi
contenitori;
Effettuare un prelavaggio dei rifiuti plastici, metallici e di vetro per evitare che in fase di parcheggio non producano cattivi odori;
• Nonquando
collocare
speciali
nei
suddetti contenitori;
Utilizzare
previstoriiuti
sacchetti
adeguati
e compostabili
per l’umido;
Non collocare
rifiuti speciali
suddetti (attrezzature
contenitori;
quanto
riguarda
i riiutinei
speciali
di bordo, gommoni, iltri, batterie, stracci, legno, sughero

Per
metalli industriali etc.) Vi preghiamo di contattare il nostro personale che sarà a vostra disposizione per tutte le
indicazioni necessarie 0771 311 014.
Vi ricordiamo che il trattamento non corretto dei riiuti siano essi “urbani” che “speciali” prevede l’applicazione
di sanzioni da parte delle autorità competenti.
Vi ringraziamo per la collaborazione.
La direzione
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LATO DARSENA
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LE NOSTRE COORDINATE / Coordinates
LAT. 41° 12’ 821’’ N
LONG. 13° 34’ 488’’ E
MOLO S. ANTONIO / S. Antonio’s Wharf
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SMALTIMENTO RIFIUTI - DISPOSAL WASTE
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