o
indifferenziat

COSA SI: oggetti in ma-

teriali misti o non riciclabili, posate in plastica, giocattoli, gomma, pannolini e pannoloni, cd rom,
stracci, cocci di ceramica e di porcellana, rasoi usa e
getta, videocassette, spazzolini, buste trasparenti portadocumenti, cialde per caﬀè in alluminio o plastica, le
lettiere (di ogni genere) per animali domestici, manufatti
in plastica che non siano imballaggio, ogni imballaggio
venuto a contatto con il pesce.

COSA NO: tutti gli altri riﬁuti oggetto di raccolta

diﬀerenziata (carta, vetro, organico, ecc.), riﬁuti liquidi,
vernici, solventi, inerti e riﬁuti di grandi dimensioni.

pile
esauste

COSA SI: pile ad uso domestico

(per telecomandi, orologi, cellulari,
piccoli elettrodomestici).

COSA NO: batterie dei veicoli.

COME: utilizza gli appositi contenitori stradali.

farmaci
scaduti

COSA SI: farmaci scaduti privi

della confezione in cartoncino e del
bugiardino (lasciare il blister o il ﬂacone).

COSA NO: riﬁuti provenienti da attività sanitarie o

ospedaliere, siringhe (nuove o usate), apparati sanitari
usati (sacche con cannule per ﬂebo e similari).

COME: utilizza gli appositi contenitori stradali.

o
abbigliament

COSA SI: capi di abbi-

gliamento, accessori
(borse, scarpe, cinture,
etc...), conferiti in sacchi chiusi.

COSA NO: capi di abbigliamento non più utilizzabili

(danneggiati o in cattivo stato di conservazione), stracci
o altre tipologie di riﬁuto.

COME: utilizza gli appositi contenitori stradali.

Possono essere conferiti direttamente all’isola ecologica oppure, se nel tuo Comune è attivo il

ingombranti

servizio di raccolta domiciliare, chiama il

numero

verde 800.36.55.52 per prenotare il ritiro.

vegetali

Possono essere conferiti direttamente all’isola ecologica oppure,
se nel tuo Comune è attivo il servizio
di raccolta, puoi utilizzare i cassonetti dedicati.
Il servizio stradale è accessibile a tutti gli utenti; il servizio
porta a porta (ove previsto) è riservato a coloro che
hanno fatto richiesta (ed ottenuto) il cassonetto domiciliare
con il calendario per la sua esposizione.
Consulta il sito internet www.consorziosea.it per
trovare le informazioni sui servizi a domicilio attivi nel
tuo Comune.

RAEE

Rifiuti da
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Possono essere conferiti
direttamente all’isola ecologica oppure ritirati a domicilio su prenotazione
(si veda la voce “ingombranti”).

siringhe

Se utilizzi delle siringhe per terapie
domiciliari vanno inserite in una
bottiglia di plastica che, una volta
tappata, può essere conferita nell’indiﬀerenziato: questo
accorgimento protegge terzi da eventuali contatti con
aghi nella gestione del tuo riﬁuto. Questa pratica non è
utilizzabile da strutture mediche o sanitarie.
In caso di raccolta organico con
sacchetti in carta e cestino “traforato” NON avvolgere il sacchetto in carta con un sacchetto
in plastica (“così non cola”) perché
la plastica non fa “respirare” i riﬁuti, crea condensa e si
forma del liquido nel cestino: se lasci la carta da sola il
riﬁuto si asciugherà naturalmente e non si creerà liquido.

cosa
NON fare

All’atto del conferimento del vetro o dei metalli nel cassonetto NON conferire l’eventuale sacchetto di plastica
con cui lo trasporti.

Il servizio di raccolta a domicilio ingombranti NON è un
servizio “svuota cantine”: all’atto della prenotazione ti
verrà chiesto un elenco dei pezzi da ritirare (max 5).
NON sono considerati ingombranti: gli inerti, i vegetali
(erba/rami), gli pneumatici usati, i veicoli a motore obsoleti.

E’ un luogo custodito dove è possibile portare tutti quei riﬁuti che
possono essere recuperati o che
possono costituire un pericolo
per l’ambiente. Nel conferimento ci si deve
attenere alle disposizioni dell’addetto.

isola
ecologica

CONSORZIO SERVIZI
ECOLOGIA ED AMBIENTE

Si ritirano i seguenti rifiuti: la carta, il cartone,

la frazione verde (sfalci e potature), il vetro (anche
lastre, damigiane), gli imballaggi in plastica, i metalli,
il legno, gli ingombranti, i beni durevoli, i frigoriferi,
gli pneumatici per auto, gli oli minerali esausti e gli oli
esausti da cucina, gli inerti (piccole quantità di macerie
per lavori eﬀettuati in proprio, sanitari, piastrelle), le
vernici, le pile esaurite, le batterie al piombo derivanti
da manutenzioni "fai da te" del proprio veicolo, i
farmaci scaduti, gli esausti di stampa (toner).

DOVE SONO:

per conoscere
l'isola ecologic
a
comunale pre
sso la quale co
nferire
i rifiuti vai su
l sito
www.consorz
iosea.it. o sca
rica
l’app Wikiwa
ste.
Troverai l’ele
nco dei Comu
ni
con l’isola eco
logica di riferi
mento
e i relativi gio
rni ed orari
di apertura.

Bernard e Martin Dematteis,
detentori del record di ascesa
al Monviso e vice-campioni
mondiali di corsa in montagna

per una differenziata

Per la tutela dell'ambiente e la corretta valorizzazione
delle risorse naturali l'Amministrazione comunale e il Consorzio SEA hanno progettato un nuovo servizio di raccolta
riﬁuti. Con l'impegno di tutti riusciremo a raggiungere
questi importanti obiettivi.
Ogni giorno una raccolta differente.

Aiutaci a mantenere pulito il nostro territorio.

COSA SI: avanzi dei pasti e

carta e
cartone

COSA SI: tutti gli imballaggi in car-

della loro preparazione, scarti
(dove prev
di frutta e verdura, ﬁori recisi e
piante domestiche, carta assorbente da cucina unta, tovaglioli di carta usati, cartoni
per la pizza unti, pane vecchio, resti di carne e ossi,
fondi di caﬀè e ﬁltri di the, tisane e camomille, cialde
per caﬀè in “tessuto non tessuto”.

tone di qualsiasi forma o misura,
giornali, riviste, fumetti, depliant,
pieghevoli pubblicitari, fogli di carta
di ogni tipo e dimensione, confezioni Tetra Pak (es. contenitori del latte o dei succhi di frutta), tutte le confezioni
e gli imballaggi in cartoncino, cartoni per la pizza puliti.

COSA NO: tutti gli altri materiali oggetto di raccolta

carta per avvolgere aﬀettati e formaggi, carta sporca,
carta oleata, carta carbone, carta plastiﬁcata, cartoni
per la pizza unti, scontrini ﬁscali, gratta e vinci, scatole
plastiﬁcate, polistirolo, tovaglioli di carta usati.
Se sei un’attività commerciale informati al numero verde
sulla possibilità di fruire della raccolta domiciliare del
cartone (se attiva nel tuo Comune).

diﬀerenziata (carta, plastica, vetro, ecc.), materiali non
biodegradabili e non compostabili, le lettiere (di ogni
genere) per animali domestici, cibo confezionato ancora
nell’imballaggio, cialde per caﬀè in alluminio o plastica.

COSA NO: carta venuta a contatto con del pesce,

imballaggi
in plastica

COSA SI: bottiglie, conte-

nitori e ﬂaconi di plastica per
liquidi (vuoti, schiacciati e richiusi con il tappo), confezioni
“argentate” del caﬀè in polvere, imballaggi in polistirolo,
reti per la frutta, vasetti dello yogurt, piatti e bicchieri
monouso in plastica (privi di residui di cibo), confezioni
rigide per dolciumi, grucce appendiabiti, sacchetti di
plastica, vaschette in polistirolo, vaschette porta uova e
in generale ogni imballaggio (confezioni o contenitori)
in plastica, vasi in plastica (quelli con cui si acquistano
gli ortaggi da trapiantare).

Gli imballaggi devono essere vuoti e senza
residui: NON è necessario lavarli.
COSA NO: ogni imballaggio che ha contenuto del

pesce, posate in plastica, imballaggi non vuoti, giocattoli,
materiali isolanti in polistirolo o in altro materiale, tubi
per l'edilizia, bacinelle o similari, barattoli o sacchetti per
colle, vernici e solventi, beni durevoli in plastica, borse e
zainetti, componentistiche e accessori auto, sacconi per
materiale edile, vasi e sottovasi (acquistati vuoti).

vetro e
metalli

COSA SI: imballaggi in vetro, con-

tenitori, bottiglie e bicchieri, vasi e
vasetti in vetro, lattine di bibite, scatole in metallo (tonno, pelati e cibo
per animali), tappi a corona per le bibite, capsule per
barattoli, fogli in alluminio da cucina, vaschette in
alluminio per alimenti.

COSA NO: vetri per ﬁnestre (da conferire presso le

isole ecologiche), piroﬁle, oggetti in cristallo, ceramica,
porcellana, pirex, lampadine, neon, specchi e lastre,
oggetti o imballaggi non in metallo, contenitori di riﬁuti
pericolosi (es. vernici), padelle e pentole, specchi, schermi
di televisori e computer.

Telefono: 0175 217520
Mail: info@consorziosea.it
Pec: consorzio.sea.cn@cert.legalmail.it
“Per una diﬀerenziata da RECORD”

www.cooperica.it

organicisoto)

www.consorziosea.it

