
TANTI RIFIUTI...
 

...UN SOLO PIANETA
 

DIFFERENZIAMO !

LE NOVITA'
 

Per  informazioni e segnalazioni
contattare il numero verde:

 

CENTRO di RACCOLTA
 

Campagna informativa per una
corretta raccolta di�erenziata

dei ri�uti urbani. 
 

Potenziamento porta a porta:
 Al �ne di ottenere una maggiore differenziazione dei

ri�uti, la raccolta porta a porta verrà estesa anche alla
frazione di Vispa e ad altre zone adiacenti al centro
urbano.

 Questo permetterà la rimozione di molti cassonetti
stradali antiestetici, azzerando il malcostume dei
conferimenti irregolari.

 

Automezzi ecologici:
 Gli automezzi utilizzati nella raccolta dei ri�uti

avranno tutti motori di ultima generazione, alimentati
a metano. Questo permetterà di abbattere
notevolmente le emissioni nocive durante le
operazioni di raccolta.

 

800 300 524
 Oppure scrivere una

mail a:
 

www.proteoscs.it
 

(o area ecologica)
 

Al Centro di Raccolta i privati cittadini possono conferire
gratuitamente moltissime tipologie di ri�uti. Vediamo
insieme le categorie principali:

 Ri�uti elettronici: elettrodomestici di grandi e piccole
dimensioni (Tv, frigoriferi, congelatori,   forni, lavatrici,
frullatori, PC, ferri da stiro, aspirapolveri  ecc.)

 

Il Centro di Raccolta si trova in:
 

Con i seguenti orari:
 Martedì  →    9:00 - 12:00

 Giovedì  →  14:00 - 17:00
 Sabato     →    9:00 - 12:00
 

 Strada S.P. 15 Carcare - Pallare 
 

Ri�uti ingombranti:   sedie, divani, ombrelli, materassi, valigie,
tavoli, assi da stiro, biciclette, giocattoli, mobili ecc.

 Alcuni tipi di ri�uti urbani pericolosi:   Batterie auto, oli
minerali esausti, lampade �uorescenti (neon), pile stilo, farmaci
scaduti, latte di vernice, pneumatici, toner ecc. 

 

SERVIZI A CHIAMATA
 Chiamando il numero verde gratuito:

  
 

(o recandosi direttamente all'ecosportello)
 è possibile, per le sole utenze private, prenotare il ritiro

domiciliare gratuito dei seguenti ri�uti:
 

  800.300.524  
 

Sfalci d'eba del giardino e potature di piante e siepi.
 

Ri�uti ingombranti che non si riesce a trasportare
autonomamente al centro di raccolta (o area ecologica), per un
massimo di 3 pezzi a raccolta.

 

SFALCI e POTATURE
 

INGOMBRANTI
 

Tanti rifiuti, un solo pianeta:
 

DIFFERENZIAMO !  

ECOSPORTELLO
 L'ecosportello sarà attivo a partire dal 28 Ottobre, presso i

locali del Municipio, per chiarimenti e segnalazioni. Con il
seguente orario:

 

COMUNE DI CARCARE
 

Mercoledì  →  9:30 - 14:30
 

Sabato  →  9:30 - 14:30
 

Tari�azione puntuale:
 Nel prosieguo l'adozione del metodo della tariffazione

puntuale permetterà, attraverso l'utilizzo di tag R-Fid,
applicati su sacchetti e contenitori, di calcolare il
conferimento ri�uti di ogni cittadino. Andando in
questo modo ad applicare una tariffazione
commisurata all'effettiva quantità di ri�uti conferiti e
alla loro corretta differenziazione.

 

carcare@proteoscs.it
 



Quando:
 

Cosa:
 

Dove:
 

NO: Carta Copiativa, Carta-forno, Scontrini
 

Imballaggi in carta e cartone   
 Giornali, riviste, depliant, quaderni, libri ecc.

 
Tetra-pack (cartoccio del latte o del succo di frutta).  

 

!
 
Scatole e scatoloni vanno piegati per ridurne l'ingombro.

 

Cosa:
 

NO: Oggetti in plastica che non sono imballaggi
(mollette bucato, giocattoli, spazzolino da denti,
paletta ecc.)

 

Imballaggi in plastica (bottiglie, �aconi, reti per la
frutta, vaschette degli affettati). 

 
Imballaggi in polistirolo (solo se di piccole
dimensioni).

 
Piatti e bicchieri usa e getta in plastica (siacquati).

 

Dove:
 

!
 
SOLO PER ATTIVITA' COMMERCIALI (bar, ortofrutta,
ristoranti ecc.): E' attivo un servizio di raccolta delle cassette
in plastica (e di legno). Prenotarsi presso l'ecosportello. 

 

CARTA
 

IMBALLAGGI
 PLASTICI 

 

PILE e 
 FARMACI

 

ORGANICO
 

Quando:
 

Martedì
 

mastello: 
 

cassonetto: 
 

Mercoledì
 

Lunedì
 e

 Giovedì*
 

Quando:
 *A Luglio e

Agosto anche
il Sabato

 

mastello: 
 

cassonetto: 
 

Cosa:
 

Dove:
 

mastello: 
 

cassonetto: 
 

VETRO
 

Quando:
 

Cosa:
 

Dove:
 

Bottiglie, barattoli e vasetti di vetro.
 

e IMBALLAGGI
METALLICI

 

Lattine, scatolette in banda stagnata, fogli
alluminio per alimenti.

 NO: Lampadine, neon, piatti e tazze di ceramica,
cristalli, vetri di porte e �nestre ecc.

 NO: Oggetti in ferro (tubi, rubinetti, pentole ecc.)
 

Giovedì
 

mastello: 
 

cassonetto: 
 

Quando:
 INDIFFE_

 RENZIATO
 

Dove:
 

mastello: 
 

cassonetto: 
 

Venerdì
 

Cosa:
 

Scarti di frutta e verdura, bucce, pane vecchio,
resti di carne, piccole ossa, conchiglie di
molluschi, gusci e avanzi di pasti in generale.

 
Fondi di caffè, bustine del tè, carta assorbente e
tovaglioli di carta, shopper in mater-bi.

  In piccole quantità: scarti di �ori recisi e cenere.
 

NO: Materiali non biodegradabili.
 

!
 
Utilizzando i sacchetti biodegradabili e il comodo
sottolavello fornito in dotazione (da non utilizzare per
l'esposizione) si possono gestire i ri�uti organici all'interno
della propria cucina.

 

Gomme, matite, biro, pennarelli, elastici ecc.
 

Utenze Porta
a Porta

 

Utenze 
 condominiali

 

Utenze Porta
a Porta

 

Utenze 
 condominiali

 
Utenze Porta

a Porta
 

Utenze 
 condominiali

 

Utenze Porta
a Porta

 

Utenze 
 condominiali

 

Utenze Porta
a Porta

 

Utenze 
 condominiali

 

Spugne, stracci, guanti in gomma, gommapiuma.
 Rasoi usa e getta, spazzolini, �lo interdentale ecc.

 Residui della pulizia delle case, sacchetti
dell'aspirapolvere.

 Mozziconi, cerotti, assorbenti e pannolini.
 Giocattoli (solo se non contengono parti elettriche)

 

NO: Carta, plastica, vetro, organico ( in generale tutti i
materiali che possono essere riciclati). Facciamo
attenzione perhé più del 90% dei ri�uti che produciamo è
riciclabile!

 

NO: Piccoli elettrodomestici, latte di vernice, lampade al
neon, oggetti ingombranti (tutti questi materiali infatti
vanno portati in area ecologica!).

 

Blister di farmaci scaduti
(senza scatoletta in
cartone).

 

Cosa:
 

Fialette di farmaci scaduti
 

NO: Siringhe
 

Dove:
 Nei contenitori a

disposizione della farmacie
del paese. Oppure presso
l'area ecologica.

 

Pile esauste di piccole
apparecchiature
elettriche, di cellulari e di
telecomandi.

 

Cosa:
 

NO:  Batterie e
accumulatori di grandi
dimensioni.

 Dove:
 Nei contenitori a

disposizione dei rivenditori di
pile e batterie. Oppure
presso l'area ecolgica.

 


