COMUNE DI MUGGIA

SERVIZIO DI
RACCOLTA RIFIUTI
“PORTA A PORTA”

RIFIUTI ORGANICI
COSA CONFERIRE

Frutta, verdura, pesce, carne, pane,
pasta, riso, resti di cibo, fondi di caffè e tisane, filtri di tè e camomilla,
tovaglioli e carta assorbente da cucina con resti di cibo, fiori recisi, ecc.
Si raccomanda, qualora ci siano condizioni atmosferiche avverse, di evitare il deposito in strada dei secchielli.

MODALITÀ

I rifiuti organici vanno conferiti nel
sacchetto biodegradabile (1) dentro il
cestello di piccole dimensioni (2) successivamente nel secchiello marrone
(3), da esporre in area pubblica, per essere raccolto “porta a porta” nelle giornate di lunedì e giovedì. Il secchiello
va esposto nelle giornate precedenti
alla raccolta, domenica e mercoledì
dalle ore 19.00 alle ore 24.00.

ESEMPI DI C O S A CO NF E R IR E

bustina tè

scarto
alimentare

COME CONFERIRE

(2)

(1)

cenere spenta

fiori

Si prega di fare attenzione al ritiro del proprio secchiello
evitando di confonderlo con quello degli altri abitanti.

(3)

L’abbandono a terra dei rifiuti è un gesto incivile nei confronti dei cittadini, degli

NON CONFERIRE

Qualunque tipo di rifiuto non organico, gusci di cozze, vongole, pannolini,
assorbenti, stracci anche se bagnati,
lettiere di animali d’affezione, inerti
ecc.

AT TENZIONE

Introdurre nel contenitore marrone
solamente materiale organico.
Non introdurre nei sacchetti biodegradabili, liquidi o cibi ancora caldi.

ESEMP I D I CO S A N O N C O N FE R I R E

lettiera

mozziconi

cozze

candela

scontrini
fiscali
tappo di
sughero

ossa

addetti alla raccolta e dell’ambiente oltre ad essere un costo per la comunità.

CARTA E CARTONE
Le quantità di materiale cartaceo e di cartone sono costantemente in aumento a seguito dell’aumento di opuscoli per la promozione dei prodotti oltre
all’incremento degli imballaggi in cartone dovuto spesso agli acquisti delle
merci con consegne a domicilio.

DOVE CONFERIRE

La raccolta viene eseguita a cadenza settimanale nella giornata di mercoledì. Gli imballaggi di carta vanno raccolti nel secchiello di colore blu ed esposto
in area pubblica ben visibile nella serata di martedì
dalle ore 19.00 alle ore 24.00. Gli imballaggi vanno schiacciati e ridotti di volume.
Il secchiello, dopo lo svuotamento, deve essere ritirato il prima possibile. Si prega di fare attenzione al
ritiro del proprio secchiello evitando di confonderlo
con quello degli altri abitanti.
Si raccomanda, qualora ci siano condizioni atmosferiche
avverse, di evitare il deposito in strada dei secchielli.

ESE MP I D I CO S A CO N FE R I R E

porta uovo

tetrapak

libro

cartone
pizza

L’abbandono a terra dei rifiuti è un gesto incivile nei confronti dei cittadini, degli

ATTENZIONE

Non conferire la carta ed il cartone in sacchetti di plastica.

NON CONFERIRE

Carta sporca, tovaglioli e fazzoletti, carta oleata o plastificata, polistirolo, scatole e copertine plastificate, nylon, materiali compositi, ricevute fiscali, carta
termica.

ESEMP I D I CO S A N O N C O N FE R I R E

carta vetrata

carta forno

scontrini fiscali

addetti alla raccolta e dell’ambiente oltre ad essere un costo per la comunità.

IMBAL LAGGI IN PLASTICA
La raccolta differenziata degli imballaggi in plastica rappresenta un importante obiettivo per contenere le ingenti quantità di rifiuto prodotto, avviandoli successivamente al recupero.
I nostri stili di vita, le nuove necessità ed esigenze commerciali per il trasporto dei prodotti deperibili ed il cambiamento delle abitudini alimentari
hanno e contribuiscono all’aumento degli imballaggi in plastica che oramai
rappresentano la parte più consistente, in termini di volume, dei rifiuti urbani. Molto importante è sapere la tipologia dei rifiuti da conferire che pur
essendo in plastica non sempre sono recuperabili per diverse ragioni.
DOVE CONFERIRE

La raccolta viene eseguita a cadenza settimanale nella giornata di venerdì. Gli imballaggi in plastica vanno raccolti nel secchiello di colore giallo ed esposto
in area pubblica ben visibile nella serata di giovedì
dalle ore 19.00 alle ore 24.00.
Il secchiello, dopo lo svuotamento, deve essere ritirato il prima possibile. Si prega di fare attenzione al
ritiro del proprio secchiello evitando di confonderlo
con quello degli altri abitanti.
Si raccomanda, qualora ci siano condizioni atmosferiche
avverse, di evitare il deposito in strada dei secchielli.

ESE MP I D I CO S A CO N FE R I R E

detersivo

blister

polistirolo
bottiglia

L’abbandono a terra dei rifiuti è un gesto incivile nei confronti dei cittadini, degli

La raccolta differenziata non è una moda del momento ma semplicemente
un’evoluzione delle necessità dettate dai cambiamenti.
NON CONFERIRE

Imballaggi sporchi, imbrattati dal loro contenuto (in particolare gli imballaggi di prodotti ittici) o contenenti rifiuti pericolosi.

ESEMP I D I CO S A N O N C O N FE R I R E

rasoio
monouso

siringa

spazzolino

giocattoli

lastra
radiografica

tubo per
creme ecc.

imbuto

tubo in gomma

vasetti piante

accendino
pettine

cassetta
polistirolo (pesce)
parabordo

reti da pesca

addetti alla raccolta e dell’ambiente oltre ad essere un costo per la comunità.

VETR O E BARATTOLAME

DOVE CONFERIRE

Il vetro viene raccolto a cadenza settimanale nella
giornata di lunedì. Il secchiello di colore verde va
esposto in area pubblica ben visibile nella serata di
domenica dalle ore 19.00 alle ore 24.00.
Il secchiello, dopo lo svuotamento, deve essere ritirato il prima possibile. Si prega di fare attenzione al
ritiro del proprio secchiello evitando di confonderlo
con quello degli altri abitanti.
Si raccomanda, qualora ci siano condizioni atmosferiche
avverse, di evitare il deposito in strada dei secchielli.
Le lastre vanno conferite al Centro di Raccolta Rifiuti.

COSA CONFERIRE

Bottiglie di vetro, vasi, vasetti e loro
parti, contenitori in vetro anche dei
medicinali, barattoli di metallo e lattine
di alluminio, prive del loro contenuto.

NON CONFERIRE

Lampadine, tubi al neon, lastre di vetro.
ATTENZIONE

Non conferire il materiale all’interno dei
sacchetti.

ESEMPI DI COSA NON CONFERIRE

tubi al neon
lampadina
specchio

piatti
lampadina

L’abbandono a terra dei rifiuti è un gesto incivile nei confronti dei cittadini, degli

RIFIUTO SECCO RESIDUO

DOVE CONFERIRE

La raccolta viene eseguita a cadenza settimanale nella giornata di sabato. Il secchiello va esposto in area
pubblica ben visibile nella serata di venerdì dalle
ore 19.00 alle 24.00.
Il secchiello, dopo lo svuotamento, deve essere ritirato il prima possibile. Si prega di fare attenzione al
ritiro del proprio secchiello evitando di confonderlo
con quello degli altri abitanti.
Si raccomanda, qualora ci siano condizioni atmosferiche
avverse, di evitare il deposito in strada dei secchielli.

ESE MP I D I CO S A CO N FE R I R E

posate
monouso

spazzolini

audio/video

penne a sfera

gusci di
molluschi

coton fioc

pannolini

imbuto

addetti alla raccolta e dell’ambiente oltre ad essere un costo per la comunità.

RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI
PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA

Qui è possibile portare alcuni tipi di rifiuti particolari: rifiuti ingombranti/durevoli, (es. televisore, frigorifero, lavatrice), mobili, reti e materassi, materiali in
legno, ramaglie, materiali in metallo, componenti elettrici e elettronici, cartoni,
vetro (anche in lastre), pneumatici, tubi al neon e lampadine a basso consumo,
olio alimentare e da autotrazione, rifiuti pericolosi di uso domestico (barattoli di
vernice, spray, insetticidi ecc.).
DOVE CONFERIRE
In Località Vignano, strada per i Laghetti.
Orario di apertura:
- Lunedì, Martedì, Mercoledi, Giovedì
dalle 8.30 alle 14.30
- Venerdì e Sabato dalle 10.00 alle 16.00
- Prima Domenica di ogni mese dalle 8.00 alle 12.00
Per informazioni relative al Centro di Raccolta Rifiuti
contattare il NUMERO VERDE 800 520 406.

ESEMPI DI COSA CONFERIRE

calcolatrice

parabordo

stendino

tostapane

sedie
di plastica

monitor

ramaglie

mobilio

tubo di
gomma

damigiana

lampadina

reti da pesca

contenitori metallici

L’abbandono a terra dei rifiuti è un gesto incivile nei confronti dei cittadini, degli

VER D E E PICCOLE P OTATU R E
R ACCO LTA “ P O R TA A P O R TA”

Per agevolare e incrementare la raccolta dell’erba e ramaglie, l’Amministrazione
Comunale ha istituito un prelievo del materiale a domicilio, eseguita a cadenza
settimanale nella giornata di mercoledì.
Per poter usufruire di questo particolare servizio è necessario prenotare il prelievo
con almeno due giorni di anticipo alla giornata programmata di raccolta per coordinare i prelievi al call center numero 040/3360111.
Si raccolgono fino a 2 mc. di materiale per un massimo di 10 sacchi o 5 fascine
ben legate, di lunghezza massima mt. 1,5.
Non si raccoglie il materiale depositato in area pubblica senza preventiva
prenotazione.

ESEMPI DI CO S A CO N F E R IR E

fiori recisi

foglie secche

ramaglie

Qualora i quantitativi di erba e ramaglie da smaltite siano in quantità significativa
si rende necessario trasportare il materiale presso il Centro di Raccolta Rifiuti
COSA CONFERIRE

Sfalci di erba, piccole potature, residui vegetali, fiori recisi.
NON CONFERIRE

Bancali in legno, terra e ghiaia, tronchi in legno, cassette.

addetti alla raccolta e dell’ambiente oltre ad essere un costo per la comunità.

P ILE
ATTENZIONE !

COSA CONFERIRE

Vietato depositare accumulatori al
piombo (batterie autovettore); vanno conferite presso il Centro di
Raccolta R ifiuti comunale.

Pile esaurite portatili.
MODALITÀ

Prive di scatole, negli appositi
contenitori stradali.

DOVE SI TROVANO I
CONTENITORI

Via largo Lavoratori Raffineria Aquila,
Via Flavia piazzale di Aquilinia, strada
per Lazzaretto antistante parcheggio
supermercato.

MEDICINALI
COSA CONFERIRE
Farmaci scaduti e siringhe.
MODALITÀ
Conferire, privi delle eventuali scatole
in cartone, negli appositi contenitori
stradali.
DOVE SI TROVANO I CONTENITORI

Farmacia in via Flavia di Aquilinia.

Per Informazioni: SEDE OPERATIVA
Udine, Via Gonars 40 | tel. 0432 601221 | fax 0432 523698 |
NUMERO VERDE: Polo tecnologico di Udine.

800 520 406

