Per una Raccolta
di Qualità:
Organizza gli spazi della raccolta: i mastelli servono
per contenere i rifiuti differenziati ed esporli sulla strada
per il recupero, ma all’interno delle proprie abitazioni è
anche possibile raccogliere i materiali in contenitori più
piccoli da tenere comodamente sotto il lavandino o in
un altro posto funzionale e a portata di mano.
Separa correttamente i riﬁuti: riconosci il tipo di
imballaggio e inseriscilo nel giusto contenitore dedicato.
Quando possibile dividi gli imballaggi composti da più
materiali (per esempio: separa il vasetto in plastica
dello yogurt dall’involucro di chiusura in alluminio).
Svuota i contenitori prima di buttare: togliendo gli
avanzi di liquidi o di alimenti dalle bottiglie, dai flaconi
e altri contenitori si impedisce la formazione di odori, i
mastelli rimangono puliti e si evita di compromettere la
qualità della propria raccolta.
Riduci, schiaccia e comprimi le scatole, le bottiglie in
plastica, le confezioni in cartone, i brick in TetraPak° e
tutti quegli imballaggi che sono voluminosi. In questo
modo la gestione sarà più comoda e pratica.
Esponi correttamente i contenitori la sera prima
del giorno di raccolta indicato sull’Ecocalendario,
possibilmente quando sono pieni, con il coperchio
chiuso e senza altri sacchi all’esterno.

Ecosportello Comunale
Contrada Maiella snc
(ex sede giudice di pace).

Giorni e orari:
Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Sabato
dalle ore 9:00 alle ore 12:00
L’Ecosportello si trasferirà presso il centro di raccolta
al momento della sua apertura.

NUMERO VERDE

800 199 708
attivo h 24, 7 giorni su 7

La Raccolta
Differenziata
Modalità e orari di conferimento
Nel territorio di Trivento tutti i materiali di scarto dovranno
essere conferiti nei contenitori e nei sacchetti specifici, separati
in base alla tipologia di rifiuto.
I contenitori sono ad uso privato e devono essere posizionati
stabilmente all’interno delle abitazioni ed esposti di fronte
all’accesso della propria casa o attività, solo nei giorni indicati
dall’Ecocalendario, dalle ore 22,00 del giorno precedente alle
ore 6,00 del giorno di raccolta.

Scarti alimentari e organici:

Cosa sono: avanzi di cucina, scarti di frutta e
verdura, gusci di uova, pane secco, fondi di
caffè e filtri di tè, piccole ossa, gusci di cozze,
tovaglioli e fazzoletti di carta, fiori recisi, ecc.
Non conferire: pannolini e pannoloni, assorbenti,
stracci sporchi, mozziconi di sigaretta, metalli, plastica,
vetro e tutto ciò che non è di orginine vegetale o animale.
Come si separa: utilizza esclusivamente sacchetti in materiale
biodegradabile e compostabile, mettili nel contenitore marrone
areato (sottolavello). Quando la busta è piena chiudila e riponila
nel mastello marrone più grande ed esponilo fronte strada
solo nei giorni e nelle ore indicati sul calendario.

Contenitori in Vetro

Cosa sono: bicchieri, ampolle, bottiglie e
barattoli in vetro, senza tappi e coperchi.
Non conferire: pirofile, oggetti in cristallo,
pyrex, terracotta, porcellana, vetro accoppiato
con altri materiali (es. specchi, lampadine, luci
al neon, ecc.)
Come si separa: metti i contenitori in vetro sfusi e svuotati nel
mastello di colore verde ed esponilo fronte strada nei giorni e
nelle ore indicati in calendario.

Imballaggi in Plastica e Metallo

Cosa sono: bottiglie e flaconi in plastica, buste,
sacchetti delle patatine, vaschette, vassoi in
polistirolo, pellicole in plastica, cellophane,
piatti e bicchieri usa e getta, vasetti per lo
yogurt, confezioni del caffè, blister ecc..
Lattine per bevande, scatolette per alimenti, fogli e
vaschette di alluminio, carta stagnola, barattoli in acciaio, tappi,
coperchi, stoviglie e piccoli oggetti metallici, ecc..
Non conferire: tutto ciò che non è imballaggio, anche se in
plastica; giocattoli, materiale sanitario, posate in plastica, ecc.
Come si separano: svuota i contenitori dagli avanzi di cibo,
schiaccia e riducine il volume; utilizza il mastello di colore
giallo ed esponilo fronte strada nei giorni e nelle ore indicati
sul calendario.

Carta e Cartone

Cosa sono: imballaggi in cartone ondulato e
cartoncino, giornali, riviste, libri, sacchetti in
carta per alimenti, fogli di carta, contenitori in
TetraPak, fascette in cartoncino, confezioni
cartacee in genere, scatole dei medicinali,
cartone della pizza solo se non unto, ecc.
Non conferire: carta sporca o unta, tovaglioli e
fazzoletti usati, carta oleata, carta da forno, carta plastificata,
scontrini e carta chimica.
Come si separano: Schiaccia e riduci di volume il cartone,
svuota tutti i contenitori; mettili sfusi nel mastello di colore
blu ed esponilo fronte strada nei giorni e nelle ore indicati sul
calendario.

Secco Residuo

Cos’è: pannolini e pannoloni, polvere,
accendini, mozziconi di sigaretta, bigiotteria,
stracci sporchi, gomma, cd, pyrex, porcellana,
terracotta, cristallo, carta forno, lamette,
scontrini, ecc.
Non conferire: tutti i rifiuti che possono essere riciclati.
Come si separa: metti i tuoi rifiuti in sacchi da immondizia e
riponili nel mastello di colore grigio ed esponilo fronte strada
nei giorni e nelle ore indicati sul calendario.

Sfalci verdi

E’ possibile conferire gli sfalci di potatura dei giardini contattando
il Numero Verde, oppure presso il Centro di Raccolta Comunale.

Olio vegetale usato

Cos’è: olio residuo dalla cottura di cibi, dalla frittura e
conservazione degli alimenti.
Non conferire: oli minerali, grassi animali e altri liquidi
Come si conferisce: negli appositi contenitori presenti in città.

Pile esaurite, Farmaci scaduti
Contenitori “T” o “F”

Cosa sono: rifiuti urbani pericolosi (pile esaurite e farmaci
scaduti); contenitori o bombolette spray etichettati “T” (tossico)
o “F” (infiammabile).
Come vengono raccolti: la raccolta viene effettuata tramite
contenitori specifici ubicati presso i rivenditori o possono essere
portati presso il Centro di Raccolta Comunale.

Ingombranti e grandi RAEE

Cosa sono: poltrone, divani, materassi, mobili vecchi, tv,
frigoriferi ed elettrodomestici in genere.
Come vengono raccolti: Gli oggetti di grandi dimensioni o
elettronici in genere possono essere consegnati presso il Centro
di Raccolta Comunale separati per tipologia. Servizio a domicilio
su prenotazione (numero verde) per persone anziane e non
autosufficienti.

Compostaggio Domestico

I cittadini provvisti di uno spazio verde (orto o giardino) possono
aderire alla campagna di compostaggio domestico iscrivendosi
presso l’Ecosportello all’Albo dei Compostatori e trasformare gli
scarti organici delle proprie cucine.

Centro di Raccolta Comunale

Si possono consegnare tutte le tipologie di rifiuti distinti
per tipologia, in particolare: mobili e arredi in genere, letti e
materassi, materiali ferrosi, materiali plastici, vasi e sottovasi,
stoviglie, giocattoli, cd e custodie, materiale elettrico,
lampadine, neon, contenitori di pittura vuoti.
Ecosportello Comunale
Contrada Maiella snc (ex sede giudice di pace).
Giorni e orari:
Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Sabato 9:00 - 12:00
L’Ecosportello si trasferirà presso il centro di raccolta
al momento della sua apertura.

NUMERO VERDE 800 199 708
attivo h 24, 7 giorni su 7

Dal Lunedì al Venerdì 8:30 - 13:00 e 15:00 - 18:00
Sabato 9:00 - 12:00.
Nelle ore restanti della giornata è attivo il servizio di segreteria telefonica.

