facciamo la raccolta differenziata dei rifiuti

REGOLE GENERALI PER
IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI
Ogni utente non domestico per usufruire del servizio di raccolta rifiuti deve
sottoscrive apposta convenzione con l'Unité.
E' vietato alle utenze non domestiche l'utilizzo dei cassonetti stradali o di
quelli seminterrati con l'uso di tessera per gli utenti domestici. Il servizio di
raccolta rifiuti per le utenze non domestiche si effettua porta a porta. Ogni
cassonetto è dotato di transponder per l'indentificazione dell'utente e del
numero di svuotamenti.
Come conferire
I cassonetti in vostro possesso vanno tenuti in luogo privato chiusi con
lucchetto personalizzato a cura dell'utente, o in luogo concordato. I rifiuti
vanno conferiti secondo quanto previsto dal Regolamento e le indicazioni
di seguito riportate.
Come esporre
L’utente è responsabile della gestione, della chiusura e apertura e dell’esposizione e ritiro su suolo pubblico o dove concordato, secondo il calendario
e orari comunicati. L'Unitè non risponde per svuotamenti impropri se il
cassonetto rimane aperto fuori dal momento previsto per lo svuotamento.
Nuova Utenza
In caso di nuova utenza, è necessario rivolgersi all'Unité e sottoscrivere apposita convezione per ricevere la dotazione di cassonetti. Per avere le dovute
informazioni vedi contatti in copertina.

IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO
Il 10 marzo 2017 è entrato in vigore il Decreto Ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266 che regolamenta il compostaggio collettivo fino ad
un massimo di 130 T. Questo decreto apre la possibilità di poter compostare anche alle attività non domestiche. Ogni utente che intendesse avviare questa pratica deve rivolgersi preventivamente all’Unité
per comunicare l'avvio dell'attività nonché il ritiro del cassonetto già
fornito per la raccolta della frazione organica.

LOTTA ALLO SPRECO ALIMENTARE
La legge n.166 del 19 agosto 2016, norma le disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione alimentare per la limitazione degli
sprechi. Si ricorda, in particolare ai ristoratori, che è possibile incentivare l’asporto degli avanzi alimentari e di bevande dotandosi di DoggyBag o similari.

RIFIUTO ORGANICO
Cosa mettere
Tutti i residui derivanti dalla preparazione dei pasti e gli alimenti non
consumati e/o scaduti (senza confezioni), carta da cucina sporca di
cibo, sacchetti compostabili.
Come conferire nel contenitore marrone
Conferire il materiale utilizzando esclusivamente i sacchetti secondo
norma ed etichettati UNI EN 13432-2002 o con scritto ok Compost o
compostabile.
È vietato utilizzare altri sacchi di plastica o conferire il rifiuto sfuso, la
violazione è soggetta a sanzione.

REGOLE E CALENDARIO DELL’ESPOSIZIONE
Come esporre
I contenitori, devono essere chiusi con lucchetto a cura dell'utente. I
cassonetti vanno esposti nel giorno del ritiro come da calendario
fornito. La ditta incaricata provvederà allo svuotamento del cassonetto solo se il lucchetto sarà stato rimosso provvedendo a contabilizzarlo. Il cassonetto è consegnato all'utente che lo deve custodire in
luogo privato ed è responsabile del contenuto. L'Unitè non risponde
per svuotamenti impropri se il cassonetto rimane aperto fuori dal
momento previsto per lo svuotamento.
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SCARICA L’APP

CARTA
Cosa mettere
Carta e cartoncino di tutti i tipi: giornali, riviste, dépliant, sacchetti di
carta, fogli, cartoni per bevande (tipo Tetra Pak®), imballaggi in
cartoncino, libri, quaderni ecc.
Come conferire nel contenitore
Conferire il materiale sfuso e piegato per ridurne il volume. Si può
conferire in sacchetti di carta. Non utilizzare sacchetti in plastica o
materiale biodegradabile.

CARTONE
Cosa mettere
Solo il cartone ondulato di tutte le dimensioni, non inserire il cartoncino o la carta.
Come conferire nel contenitore
Conferire il materiale piegato negli appositi contenitori.

MULTIMATERIALE
(PLASTICA + METALLI)
Cosa mettere
Tutti gli imballaggi in plastica e in metallo (acciaio, ferro, banda
stagnata, alluminio) le plastiche dure (piccoli oggetti) quali: articoli
casalinghi, contenitori riutilizzabili per alimenti, giocattoli, custodie cd,
musicassette, videocassette, posate in plastica, posacenere, portamatite, parti esterne di penne, ecc., bidoni e cestini portarifiuti purché di
piccole dimensioni. Altre tipologie di metalli quali: contenitori vari,
pentole, padelle, stoviglie. Limite consentito per i contenitori e pentole più grandi 5 litri.
Come conferire nel contenitore
Conferire il materiale sfuso o in sacchetti di plastica, ben sciacquato e
schiacciato (per plastica e alluminio) per ridurne il volume.

INDIFFERENZIATO

VETRO

Cosa mettere
Di norma quello che non si può conferire nella raccolta differenzata
come: stracci e scarti tessili, panni e spugne usati, scontrini fiscali (in
carta copiativa), confezioni e imballaggi non riciclabili perché sporchi,
carta e cartone sporchi, ceramica, cristallo, pyrex, terracotta. Ogni
altra tipologia di rifiuto che possa suscitare dei dubbi come rifiuto
differenziato.

Cosa mettere
Esclusivamente contenitori per liquidi e alimenti
(bottiglie, vasetti, ecc.).

Come conferire nel contenitore
Conferire il materiale in qualsiasi sacco ben chiuso , è vietato conferire il
materiale sfuso, o abbandonare sacchetti anche se vicino al cassonetto.
In tal caso la ditta dopo aver segnalato l'abbandono provvederà a conferire il sacchetto nel cassonetto e a contabilizzare lo svuotamento.
In caso di necessità di smaltimento di altre tipologie di rifiuto è possibile
richiedere un preventivo all'Unité . L'Unité provvederà a richiedere un
preventivo al gestore del servizio e a confermare la raccolta qualora
l'utente confermi il servizio.

Come conferire nel contenitore arancione
Conferire il materiale sfuso e ben sciacquato. Non utilizzare sacchetti.
EVITATE ASSOLUTAMENTE DI CONFERIRE:
contenitori in vetroceramica (es vasetti per creme), contenitori in
pirex, oggetti in cristallo contenitori e stoviglie in ceramica, lampadine.

