RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI

Città di
Lodi Vecchio

RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA:
VARIAZIONE CALENDARIO
Gentili Cittadini,
informiamo che dal 27 Luglio 2015 verranno modificate le frequenze di raccolta del SECCO, della
PLASTICA e di CARTA E CARTONE. Più in particolare:
SECCO
Il secco non verrà più raccolto due volte alla settimana bensì UNA VOLTA ALLA SETTIMANA
il MARTEDI’ MATTINA (verrà quindi eliminata la raccolta del Venerdì mattina).
CARTA E CARTONE
Carta e cartone non verranno più raccolti con frequenza settimanale bensì OGNI
QUINDICI GIORNI. Il giorno di raccolta rimane il LUNEDI’ MATTINA. Dal 27 luglio alla fine
del 2015 la raccolta della carta avverrà quindi nei seguenti giorni: 27 luglio, 10-24
agosto, 7-21 settembre, 5-19 ottobre, 2-16-30 novembre, 14-28 dicembre.
PLASTICA
La plastica non verrà più raccolta con frequenza settimanale bensì OGNI QUINDICI
GIORNI. Il giorno di raccolta sarà il LUNEDI’ MATTINA. Dal 27 luglio alla fine del 2015 la
raccolta della plastica avverrà quindi nei seguenti giorni: 3-17-31 agosto, 14-28
settembre, 12-26 ottobre, 9-23 novembre, 7-21 dicembre.
Il nuovo calendario della raccolta porta a porta dal 27 luglio 2015 sarà quindi il seguente:

Calendarifiuti.
Le modalità
e i giorni
di raccolta
a Lodi Vecchio.

Tipologia rifiuto Modalità raccolta

Frequenza raccolta

Giorno di raccolta

Secco

Porta a porta

Settimanale

Martedì

Plastica

Porta a porta

Quindicinale

Lunedì

Vetro e Lattine

Contenitore stradale

Carta e cartone

Porta a porta

Quindicinale

Lunedì

Umido

Porta a porta

Bi-settimanale

Martedì e Venerdì

Per qualsiasi informazione, vi invitiamo a consultare le indicazioni riportate sul retro di questa
informativa oppure a contattare gli Uffici Comunali.
CITTA’ DI LODI VECCHIO - Il Sindaco e il Consigliere delegato all’Ambiente
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RACCOLTA DIFFERENZIATA
POCHE REGOLE, MOLTI VANTAGGI. Per te e per l’ambiente.

Umido
COSA SI
Avanzi di pesce, carne, ossa, resti di frutta e verdura.
Carta (tovaglioli, fazzolettini, bustine di the e simili).
Resti e fondi di caffè, uova, formaggio. Segatura,
ceneri fredde, fiori recisi, cibi scaduti privati della
confezione e tutto ciò che è organico.

COSA NO
- Non mischiare l’umido con rifiuti non organici
come pannolini, medicinali, pile, lettiere per animali
domestici
- Non mettere l’umido in sacchetti di plastica
- Non esporre mai l’umido senza l’apposito bidone.

Secco
COSA SI
Gomma, CD, lettiere animali domestici, posate di
plastica usa e getta, carta oleata e plastificata,
ceramica, pannolini e in generale ciò che non rientra
nella raccolta di vetro, lattine, plastica, carta e umido.

COSA NO
- Non mettere il secco dentro a sacchi neri o non
trasparenti
- Non mischiare con tutto ciò che può essere
riciclato (plastica, umido, carta, vetro, lattine...).

Plastica
COSA SI
Bottiglie, piatti e bicchieri di plastica, imballaggi,
flaconi per detergenti e prodotti liquidi, film e in
generale gli imballaggi e i contenitori con i simboli
PE, PET, PVC. possono essere inseriti nella plastica.

COSA NO
- Non usare sacchi non trasparenti o neri
- Non mischiare la plastica con altri materiali
- Non inserire oggetti in plastica che non sono
contenitori o imballaggi (come i giocattoli).

Vetro e lattine
COSA SI
Tutti i contenitori in vetro come le bottiglie, i bicchieri,
i vasetti per alimenti ecc. Tutti i contenitori in
alluminio (come lattine o barattoli) e banda stagnata
e in generale i contenitori con i simboli ACC e AL.

COSA NO
- Non mischiare con oggetti in ceramica, in
porcellana, in pirex, cristalli, neon, specchi,
lampadine, contenitori con i simboli T e F
- Non mettere vetro e lattine in sacchetti di plastica.

Carta e cartone
COSA SI
Giornali, riviste, libri, sacchetti di carta, cartoni da
imballaggio, scatole, contenitori in tetrapak (come
quelli del latte e dei succhi). ATTENZIONE! Inserire la
carta iin pacchi legati all'interno di scatole a perdere.

COSA NO
- Non mettere la carta in sacchetti di plastica (usare
i sacchi solo se piove)
- Non mischiare la carta con altri materiali come
plastica e metallo, carta plastificata, carta chimica.

E tutti gli altri rifiuti?
Pile e farmaci sono da buttare negli appositi contenitori stradali. I rifiuti per i quali non è prevista la raccolta porta a porta
(come l’olio vegetale e quello minerale, il verde, il ferro, il legno, le batterie, gli elettrodomestici, gli ingombranti), devono
invece essere portati al centro di raccolta comunale.

