Comune di

Spinazzola

Edizione OTTOBRE 2013

Comune di

Spinazzola
Ogni giorno
con la raccolta differenziata

Cari concittadini,
il 7 ottobre 2013 è partito a Spinazzola il
nuovo servizio di igiene urbana che, dopo un
periodo transitorio di circa un mese, ci porterà
alla raccolta porta a porta del secco e
dell'umido.
Con questo opuscolo state ricevendo le
attrezzature e i sacchetti che Vi aiuteranno a
fare bene la raccolta differenziata dei rifiuti.
I mesi trascorsi sono serviti per pianificare ed
organizzare un servizio comodo, rispettoso
delle norme vigenti ma, soprattutto, rispettoso dell'ambiente.
"Otto volte all'altezza" è stato lo slogan
scelto per l'ARO 2 e lo stesso accompagnerà
anche noi: otto sono le raccolte differenziate e
sono sicuro che con il contributo di tutti
saremo otto volte all'altezza del nostro bel
territorio.

Se i rifiuti verranno gestiti rispettando
l'ambiente, si ridurrà la dipendenza dalle
discariche, e si terranno sotto controllo i costi.
La nostra città sarà più pulita.
La raccolta differenziata diverrà una abitudine
quotidiana per ciascuno di noi che dovrà
trasformarsi in una sfida per tutta la città.
Se sporchiamo meno e puliamo di più, con la
raccolta differenziata si vola in alto.
Vogliamo che a Spinazzola questo principio
diventi la regola.
In conclusione, voglio ringraziarVi, sin da ora,
per la preziosa collaborazione, ben consapevole che il successo dell'iniziatriva dipenderà
da Voi e dagli operatoriche, al riguardo
dovranno essere puntuali e precisi.
Non mi resta che augurarVi buona raccolta ...
differenziata.
Il vostro Sindaco, Nicola Di Tullio

GUIDA ALLA

CONSULTAZIONE
In questa e nelle pagine
seguenti si illustrano nel
dettaglio le diverse raccolte
differenziate.
La sequenza delle informazioni è organizzata così:
- legenda (icone, istruzioni
sintetiche) per consultazione
rapida;
- descrizione dettagliata
delle singole raccolte differenziate (cosa,come e
quando)
- calendario del porta a
porta (prospetto riassuntivo).
Per facilitare la lettura e la
memorizzazione, i testi sono
accompagnati da immagini
esemplificative e da icone.

I RIFIUTI
SI RACCOLGONO COSÌ
LE MODALITÀ

3 Privati
4 Attività

PORTA A PORTA (ritiro a domicilio). Alcuni rifiuti (avanzi di cibo
e secchi residui) vengono ritirati presso il numero civico in
alcuni giorni della settimana. Nell’esempio, il 3 e il 4 indicano
che i giorni di ritiro sono rispettivamente 3 per i privati e 4 per le
attività economiche e pubbliche. I rifiuti vanno esposti nei loro
contenitori (a perdere e/o a rendere) nelle ore precedenti il
ritiro. I contenitori a rendere (mastelli e bidoni) vengono svuotati
e lasciati davanti al numero civico.

RITIRO A DOMICILIO SU PRENOTAZIONE. Il servizio è attivo solo per le utenze
private e riguarda i rifiuti ingombranti, quelli di apparecchiature elettriche e
elettroniche (RAEE) e quelli inerti da piccole demolizioni. Basta chiamare il
numero verde 800-054040 e concordare le modalità per il ritiro.

A CONSEGNA. Per gli altri rifiuti (riciclabili e non) ci sono i contenitori stradali,
oppure quelli dislocati presso i rivenditori e luoghi di frequentazione pubblica.

GLI ORARI
DEL PORTA A PORTA
I contenitori vanno messi
davanti al numero civico
nelle ore precedenti il ritiro,
che inizia alle 6 di mattina.
Vanno dunque esposti
entro quell’ora e dopo le ore
20 della sera precedente
(d’estate, da giugno a
settembre, dopo le ore 22).

RIFIUTI ORGANICI: sacchetti bio, pattumiera aerata. La pattumiera si tiene in casa;
l’aerazione evita la putrefazione dei rifiuti e ne favorisce la naturale riduzione di
volume. Una volta riempiti, i sacchetti bio vanno messi nel mastello o nel bidone
condominiale marrone.
RIFIUTI ORGANICI: mastelli e bidoni carrellati marrone. Servono per
contenere i rifiuti organici, si tengono nella propria proprietà e si
mettono davanti al numero civico nelle ore precedenti la raccolta.
SECCO RESIDUO: sacchi a perdere semitrasparenti. Una volta riempiti, vanno chiusi
e messi davanti al numero civico nelle ore precedenti la raccolta dei rifiuti.

CARTACEI, PLASTICA-METALLICI, VETRO: cassonetti
stradali grigi con coperchi rispettivamente blu, giallo e
verde.
PILE ESAURITE, FARMACI SCADUTI, ABITI USATI: contenitori collocati presso rivendite, luoghi pubblici e in strada.

COSA SI

. Scarti dei cibi: bucce di frutta e
scarti di verdura, ossi, lische, gusci di uova e molluschi, pane raffermo e cibi avanzati e avariati in
genere. Altro da cucina: filtri del the, delle tisane e
della camomilla, fondi di caffè, ceneri di caminetto
(ben spente e fredde), escrementi di animali
domestici e lettiere (solo se biodegrabili). Piccoli
scarti verdi: fiori recisi e piante domestiche
appassite.

COSA NO. Pannolini e pannoloni, garze e

cerotti, lettiere per animali, piatti e bicchieri di carta,
plastica o ceramica si buttano con il Secco residuo.
Vasetti, vaschette e imballaggi in genere, a seconda
del materiale con cui sono fatti, si buttano con la
Plastica e i Metalli o con la Carta (se puliti).

I RIFIUTI

ORGANICI
3 Privati
4 Attività

PORTA A PORTA QUANDO
COME In casa: sacchetti biodegradabili , pattumiera
aerata color marrone.
Davanti al numero civico: mastello oppure bidone

COSA SI

Imballaggi in carta, cartone e cartoncino: buste e
sacchetti, scatole e scatolette. Tetrapak: contenitori
del latte, di succhi di frutta e altre bevande.
Altro: fogli volantini, tabulati, giornali e riviste,
quaderni e libri.
ATTENZIONE. Gli scatoloni vanno rotti o piegati. Meglio
sciacquare sommariamente i contenitori sporchi di cibi e
bevande (Tetrapak).

LA

COSA NO Il cellophane dei giornali e delle

riviste si butta con la plastica.
La carta oleata, plastificata e vetrata sono materiali
poliaccoppiati e si buttano nel Secco residuo, dove
vanno anche i piatti e i bicchieri in cartoncino usati.

CARTA

IL CARTONE
E IL TETRAPAK

A CONSEGNA
COME Nel cassonetto stradale grigio con coperchio blu

COSA SI Barattoli, blister, bottiglie, buste,

cassette, cellophane, coperchi e tappi, flaconi e
dispenser, pellicole per alimenti e film da imballaggio (anche quelli con le bolle d’aria), polistirolo
(vaschette e altro), reti per frutta e verdura, sacchetti
della spesa, scatole, vaschette per cibi, vasetti dello
yogurt, vasi, piatti e bicchieri.

ATTENZIONE. Le bottiglie di plastica sono voluminose. Prima di
buttarle, schiacciale premendole sul lato e, riutilizzando il tappo,
blocca l’aria per mantenerle compresse. Sciacqua sommariamente i contenitori sporchi (non sprecare acqua).

COSA NO Posate, grucce e giocattoli non
sono imballaggi e si buttano con i rifiuti secchi
residui. La carta oleata, plastificata e vetrata è un
poliaccoppiato e si butta nel Secco residuo.

GLI IMBALLAGGI

PLASTICA
METALLO

IN
E IN

A CONSEGNA
COME Nel cassonetto grigio con coperchio giallo

COSA SI

Imballaggi in vetro: bottiglie, vasetti e barattoli,
flaconi (anche dei medicinali, ma vuoti).
Altro: bicchieri e piccoli cocci.
ATTENZIONE. Sciacquare sommariamente i contenitori sporchi,
l’importante è che che siano vuoti. Non serve staccare dal vetro le
etichette (saranno rimosse in fase di riciclaggio).
Gli oggetti di grandi dimensioni (lastre, damigiane) vanno buttati
con i rifiuti ingombranti.

IL

COSA NO Le lampade a incandescenza e

quelle al neon si buttano rispettivamente con il
Secco residuo e con i RAEE. Anche se trasparente, il
vetro pirex è fatto di vetroceramica e non di vetro e
va buttato nel Secco residuo. Il cristallo è diverso
dal vetro perché contiene piombo e crea problemi
al momento del riciclaggio: niente bottiglie e
bicchieri di cristallo con il vetro, vanno nel Secco
residuo. Stesso discorso vale per gli specchi.

VETRO
A CONSEGNA
COME Nel cassonetto stradale grigio con coperchio verde

COSA INGOMBRANTI

Tutto quello che è voluminoso e non elettrico o
elettronico: mobili, materassi e reti, rottami metallici,
infissi, grandi vetri e cose simili, compresi i rifiuti
inerti da piccole demolizioni (mattoni, tegole e
coperture, piastrelle, cocci, tubature, tubi elettrici).
ATTENZIONE. Per quanto riguarda i R.A.E.E., è bene sapere
che i rivenditori stessi devono attrezzarsi per il ritiro di
un’apparecchiatura vecchia all’acquisto della nuova.

COSA R.A.E.E.

La sigla sta per Rifiuti di Apparecchiature Elettriche e Elettroniche:
- frigoriferi, congelatori, condizionatori;
- lavatrici, lavastoviglie;
- TV e monitor;
- piccoli elettrodomestici (dal phone al ventilatore),
telefonini, computer, stampanti, giocattoli elettrici;
- lampade al neon, fluorescenti e con gas.

I RIFIUTI

INGOMBRANTI
(E INERTI) E I R.A.E.E.

(ELETTRICI/ELETTRONICI)
RITIRO SU CHIAMATA (SERVIZIO ATTIVO SOLO PER I PRIVATI)
COME Chiamare il Numero verde 800-054040 e fissare il giorno e le modalità per il ritiro.

Attenzione: per i rifiuti inerti, se i lavori sono stati affidati a un’impresa, è la stessa che deve provvedere allo smaltimento
dei rifiuti del cantiere (è tenuta a farlo per legge). Eternit: le coperture contenienti amianto possono essere rimosse
esclusivamente da imprese autorizzate

COSA SI

Solo se in buono stato (cioè in condizioni tali da
essere riutilizzabili): abiti, maglieria, biancheria,
cappelli, borse, scarpe appaiate e altri accessori per
l'abbigliamento. Coperte, lenzuola, federe.

ABITI
ALTRI SCARTI TESSILI
GLI

E

A CONSEGNA
COME Nei contenitori stradali

COSA NO

Abiti in cattivo stato.
Altro abbigliamento: scarponi da sci, stivali di
gomma, pattini.
Altro abbigliamento: stracci, tappeti, materassi,
tutti i materiali non tessili.

COSA SI

Pile: pile e batterie (non quelle
delle auto e dei telefonini). Farmaci: farmaci scaduti
(e contenitori se a diretto contatto) e siringhe.

COSA NO Batterie auto (accumulatori) e
oli per motori: con il cambio presso un’autofficina,
è il titolare della stessa a occuparsi gratuitamente
dello smaltimento di batterie e oli.

ATTENZIONE. I rivenditori di accumulatori devono ritirare
gratuitamente quelle esaurite. In caso di difficoltà, nella sezione
cosa fare del sito www.cobat.it (Consorzio nazionale per lo
smaltimento) si può trovare il punto più vicino dove portare la
vecchia batteria. Per l'olio, ci sono il numero verde 800 863 048 e
il sito www.coou.it del Consorzio nazionale per lo smaltimento.

PILE ESAURITE
FARMACI SCADUTI

LE
EI

A CONSEGNA COME Nei contenitori stradali o in quelli collocati
presso le rivendite o in loro prossimità

COSA

In sintesi, è tutto quello che resta dopo che hai fatto
bene la raccolta differenziata.
Nella pattumiera potrebbero restarci: della gomma,
delle cassette audio e video, dei CD, delle posate di
plastica, qualche oggetto in plastica, delle penne,
della carta accoppiata (oleata, carbone, vetrata o
plastificata), qualche vecchio indumento e straccio,
qualche coccio di ceramica, dei pannolini e degli

COSA

assorbenti, qualche cosmetico vecchio, degli
accendini esauriti e le vecchie lampadine di quelle a
incandescenza (ormai in progressivo disuso), la
polvere del pavimento e poche altre cose.
Anche dei giocattoli (se proprio sono rotti, altrimenti
è meglio regalarli).

I RIFIUTI

SECCHI
RESIDUI

2 Privati
3 Attività

PORTA A PORTA QUANDO
COME Davanti al numero civico: nel sacco grigio semitrasparente.

INFORMAZIONI OPERATIVE
Numero verde Imprese affidatarie del servizio (chiamata gratuita da telefoni fissi): 800-054040
Attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30
Sito internet: www.aroduebt.it

RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI
Ente appaltante: Consorzio ATO Rifiuti Bacino BA/1

Comune di

Spinazzola

Comuni aderenti all’ARO 2: Andria, Canosa di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola
Comune di Spinazzola
Imprese affidatarie dei servizi: Associazione temporanea di Imprese tra
IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. Srl. (viale Enrico Fermi, 35 - 20900 Monza MB)
e ECOLIFE Srl. (via Fontana dei Tartari, 57 - 70053 Canosa di Puglia BT)

I GIORNI
DEL

PORTA A PORTA

RIFIUTI ORGANICI E RIFIUTI SECCHI RESIDUI
LUNEDÌ

RIFIUTI ORGANICI
PRIVATI (FAMIGLIE)
ATTIVITÀ ECONOMICHE

RIFIUTI SECCHI RESIDUI
PRIVATI (FAMIGLIE)
ATTIVITÀ ECONOMICHE

MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

Ogni giorno con la raccolta differenziata
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