COMUNE DI
VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA

RACCOLTA DIFFERENZIATA
OPUSCOLO INFORMATIVO
Chi non ha mai avuto un dubbio relativo al conferimento dei
rifiuti?
Questo manuale è stato ideato e realizzato dall’Amministrazione
comunale con l’obiettivo di essere un semplice ed intuitivo aiuto
in materia di raccolta differenziata.
L’intento è quello di fornire al cittadino delle linee guida per un
corretto conferimento dei rifiuti e risolvere alcuni piccoli dubbi
che possono riguardare il funzionamento del sistema di raccolta.
Il manuale fornisce per ogni tipologia di rifiuto le indicazioni in
merito a ciò che è o non è possibile conferire e il giorno di
raccolta. Per ogni ulteriore chiarimento sono riportati i numeri di
contatto del Comune.
Le informazioni del manuale saranno disponibili anche nel sito
web del Comune all’interno della sezione “raccolta differenziata”
e sarà garantita un'adeguata pubblicizzazione in caso di eventuali
aggiornamenti.
Si confida nella massima collaborazione da parte della
cittadinanza al fine di migliorare qualitativamente e
quantitativamente il sistema di raccolta differenziata.

Il Sindaco
Fabio Latini

PLASTICA
Bottiglie vuote (bibite, olio, latte...);
flaconi vuoti (bagnoschiuma, detersivi...);
taniche in plastica;
flaconi di candeggina o di sostanze chimiche utilizzate in
ambito domestico (solo se sciacquati);
vaschette polistirolo alimentare;
polistirolo da imballaggio per elettrodomestici;
confezioni alimenti (affettati, formaggi, biscotti, pasta...);
pellicole di giornali e riviste;
buste e sacchetti per prodotti alimentari;
vasi in plastica (piccole dimensioni);
tubetto dentifricio;
piatti e bicchieri monouso in plastica.

SI

Giocattoli (indifferenziata);
posate in plastica usa e getta (indifferenziata);
siringhe (indifferenziata);
capsule per caffè in alluminio/plastica (indifferenziata);
penne (indifferenziata);
CD, DVD (indifferenziata);
piccoli elettrodomestici (ecocentro).

NO

GIORNI DI RACCOLTA: LUNEDÌ E GIOVEDÌ
BUSTE: TRASPARENTI

CARTA E
CARTONE

Carta pulita : CARTA E CARTONE
Carta sporca di alimenti: UMIDO
Carta sporca di altro: INDIFFERENZIATA

Giornali, riviste, libri, quaderni, fotocopie, fogli;
scatole di prodotti alimentari;
imballaggi in cartone (piegati e schiacciati);
poliaccoppiati Tetrapak® (brik del latte/succo di
frutta/vino/pomodoro, senza parti in plastica e residui);
carta del pane (pulita e senza residui);
cartone della pizza (solo se pulito e senza residui);
vaschette porta uova in cartone;
piatti e bicchieri di carta (solo se puliti e senza residui);
sacchetti in carta per alimenti;
scatole di medicinali.

SI

carta con residui di colla (indifferenziata);
cartone della pizza sporco (umido);
carta oleata es. incarto affettati (indifferenziata);
carta chimica, fax e scontrini fiscali (indifferenziata);
bicchieri e piatti di carta sporchi (indifferenziata);
carta carbone (indifferenziata);
tovaglioli con residui alimentari (umido);
carta da forno con residui (indifferenziata);
carta plastificata (indifferenziata).

NO

GIORNO DI RACCOLTA: MERCOLEDÌ
BUSTE: TRASPARENTI

VETRO E METALLI
Bottiglie di vetro (vino, birra, bibite, pomodoro...);
barattoli e vasetti di vetro (es. marmellata, olive, salse...);
lattine in alluminio (scatolette di tonno, fagioli, mais...);
bombolette spray NON infiammabili (senza parti in plastica);
vaschette di alluminio monouso;
carta stagnola pulita;
tappi di metallo.

SI

Stoviglie in vetro/pyrex (indifferenziata);
stoviglie per forno a microonde (indifferenziata);
padelle, pentole, oggetti in ceramica (indifferenziata);
specchi, cristalli rotti (ecocentro/indifferenziata);
bombolette spray infiammabili (indifferenziata);
barattoli con resti di vernice (indifferenziata);
porcellana (indifferenziata);
lampadine (indifferenziata).

NO

GIORNO DI RACCOLTA: MARTEDÌ
BUSTE: TRASPARENTI

UMIDO
Scarti di frutta e di verdura;
avanzi di cibo (fondi di caffè, filtri di tè e tisane, lische di
pesce, gusci di uova, pane...);
cialde caffè (no capsule);
foglie secche, fiori recisi e terriccio da vaso (piccole quantità);
piatti e bicchieri biodegradabili (solo se compostabili);
tovaglioli di carta usati (non con detergenti);
carta sporca con residui di genere alimentare;
tappi di sughero (non plastificati).

SI

ossi, cozze, vongole, nocciolo frutta (indifferenziata);
piatti e bicchieri monouso di plastica (plastica);
piatti e bicchieri monouso di carta puliti (carta e cartone);
piatti e bicchieri monouso di carta sporchi (indifferenziata);
pannolini, pannoloni, assorbenti (raccolta separata);
polvere dei sacchetti dell'aspirapolvere (indifferenziata);
cotton fioc e cotone (indifferenziata);
garze, cerotti (indifferenziata);
scontrini (indifferenziata);
mozziconi sigaretta (indifferenziata).

NO

GIORNI DI RACCOLTA: LUNEDÌ, MERCOLEDÌ, SABATO
BUSTE: TRASPARENTI E BIODEGRADABILI

INDIFFERENZIATO
Carta sporca non di alimenti;
carta da forno, termica, oleata, plastificata;
scontrini, carta carbone autocopiante;
mozziconi di sigaretta;
cotone, cotton fioc;
accendini;
posate monouso in plastica;
rasoi e lamette;
siringhe;
fermagli, elastici;
videocassette, CD, DVD;
lettiera/sabbietta per animali piccola taglia;
stoviglie e piccoli oggetti in ceramica/porcellana;
capsule del caffè;
grucce appendiabiti (stampelle);
stracci;
ossi, gusci di molluschi, nocciolo della frutta;
cosmetici;
fiori finti;
lampadine alogene (no led);
occhiali.

SI

elettrodomestici e apparecchi elettronici (ecocentro);
ingombranti (ecocentro);
farmaci scaduti (contenitore piazza Savoia);
pile (contenitore piazza Savoia);
olio esausto vegetale/animale (ecocentro).

NO

GIORNO DI RACCOLTA: VENERDÌ
BUSTE: TRASPARENTI

RIFIUTI SPECIALI
E INGOMBRANTI

ECOCENTRO COMUNALE
Materassi;
reti metalliche;
grandi e piccoli elettrodomestici;
oli esausti vegetali/animali;
neon e lampadine a led;
mobili;
ferro.
IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI:
- È COMPLETAMENTE GRATUITO SE EFFETTUATO DI PERSONA ALL'ECOCENTRO;
- 15 € PER RITIRO A DOMICILIO CON CAMIONCINO COMUNALE,
PREVIO APPUNTAMENTO DA FISSARE IN COMUNE.

PANNOLINI, PANNOLONI, ASSORBENTI
RITIRO TUTTI I GIORNI IN BUSTE TRASPARENTI CHIUSE

CONTENITORE FARMACI SCADUTI
(PIAZZA SAVOIA)

CONFERIRE SOLO IL CONTENITORE DEL FARMACO (FLACONE, TUBETTO,
BLISTER) SENZA SCATOLA/FOGLIO ILLUSTRATIVO (CARTA E CARTONE)

CONTENITORE PILE
(PIAZZA SAVOIA)

CONTENITORE INDUMENTI USATI
(PARCHEGGIO VIA PADRE MAURO LIBERATI)

CONTATTI E NUMERI UTILI
Prenotazione per il ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio
con camioncino comunale
Chiamare allo 0761.476476 o recarsi direttamente in Comune Ufficio protocollo dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 12.00
E-mail
info@comune.villasangiovanniintuscia.vt.it
Sito web istituzionale
www.comune.villasangiovanniintuscia.vt.it

GIORNI E ORARI DI APERTURA
ECOCENTRO COMUNALE
MARTEDÌ E GIOVEDÌ

10.00 - 12.00

SABATO

08.00 - 10.00

I rifiuti devono obbligatoriamente essere conferiti
in buste chiuse e trasparenti (biodegradabili per
l’umido) altrimenti non saranno ritirati.

