Comune di

CALTANISSETTA

PUNTIAMO
SEMPRE
PIÙ IN ALTO

IL SISTEMA DI RACCOLTA RIFIUTI DOMICILIARE
PORTA A PORTA DI CALTANISSETTA

COME FUNZIONA
IL SISTEMA DI RACCOLTA
PORTA A PORTA
Esporre i contenitori e sacchetti entro le ore 6 del giorno di
raccolta, a partire dalle ore 20 del giorno precedente.

ORGANICO

Non introdurre olio
alimentare (da raccogliere
separatamente)

CARTA
E CARTONE

Elimina parti
metalliche e copertine
plastificate

VETRO
E METALLI

Non introdurre pile,
cristallo, Pyrex®, pentole,
padelle e caffettiere

PLASTICA

Non inserire giocattoli,
piccoli elettrodomestici,
posate monouso e vetro

SECCO
RESIDUO

Non introdurre rifiuti
riciclabili

ALTRE TIPOLOGIE
DI MATERIALI
Pile esauste, farmaci scaduti
e contenitori T/F

SVUOTA

Conferire le pile esauste
nei contenitori in
dotazione presso attività
come tabacchi, bricolage,
supermercati, ferramenta
ecc. il cui elenco si può

SCIACQUA

CASE SINGOLE

fino a 5 unità abitative

CONDOMINI

da 6 unità abitative in su

consultare nella app e nelle
pagina web Dusty.
Conferire i farmaci
scaduti nei contenitori in
dotazione presso farmacie e
parafarmacie.

SCHIACCIA

800.164.722

0934.584709

dal lunedì al sabato ore 9-13 e 15-17

ORGANICO

COSA CONFERIRE
Scarti di cucina, avanzi di cibo, frutta e verdura, avanzi
di crostacei e molluschi, gusci di uova e frutta secca,
piccoli ossi, alimenti avariati, fondi di caffè e cialde non
plastificate, filtri di tè, tovaglioli di carta unti, ceneri
spente, piccole potature di fiori, piante, sfalci d’erba,
foglie.
COME
Usa la biopattumiera areata da sottolavello.
Una volta che il sacchetto sarà pieno puoi spostarlo
nel contenitore marrore da esporre in strada.

contenitori
da esporre
casa singola

condomini

SPECIALE
PANNOLINI:
posizionare nei
giorni di raccolta
dell’umido e
dell’indifferenziato
in sacchi accanto
al contenitore

Se ne hai la possibilità, aderisci al compostaggio
domestico. Gli scarti domestici di frutta e verdura
possono diventare fertile terriccio.

CARTA E CARTONE

COSA CONFERIRE
Giornali, riviste, contenitori per bevande, fotocopie e
fogli, vassoi in cartone, scatole per pizza pulite, brick
per bevande, cartone accoppiato, libri e riviste (non
plastificate), ecc.

COME
Inserisci i rifiuti nel sacco azzurro per
l’esposizione stradale.
Per i condomini, sarà utilizzato per il
contenitore carrellato verde.

da esporre quando pieno
nei giorni di raccolta

Riduci le dimensioni degli imballaggi, elimina eventuali
parti non di carta come spirali metalliche e parti
plastificate.

PLASTICA

COSA CONFERIRE
Tutti gli imballaggi in plastica: rete per frutta e verdura,
vassoi in polistirolo, cellophane, pellicola per alimenti,
buste e sacchetti, flaconi vuoti, bottiglie in plastica, piatti
e bicchieri monouso.

COME
Usare il sacco giallo in dotazione.
Per i condomini, sarà utilizzato il contenitore
carrellato verde.

da esporre quando pieno
nei giorni di raccolta

Preferisci prodotti sfusi o con pochi e semplici
imballaggi, ricariche di detersivi e confezioni famiglia.

RICICLABOLARIO

La raccolta differenziata dall’A ccendino allo
Fascicolo da staccare e conservare.

Zerbino

LEGENDA
Carta e cartone
Organico
Plastica
Vetro e metalli
Secco residuo

Accendino
Addobbi natalizi
Agende
Aghi (riposti nel
loro astuccio)

Sfalci e ramaglie
Contenitori stradali
Centro di raccolta
Centro di raccolta
mobile

Bacinella in
plastica
Barattoli in
plastica per
alimenti
Barattoli in vetro

Albero natale
naturale

Bastoncini cotton
fioc usa e getta

Albero natale
sintetico

Batterie orologi,
cellulari

Alluminio
(vaschette e fogli)
Antenne
paraboliche
Apparecchiature
elettroniche

Batuffoli cotone
Bicchieri di
plastica usa e
getta
Bicchieri in vetro
Bicicletta

Armadio

Bigiotteria

Asciugacapelli
(Phon)

Biro, penne ecc
Biscotti

Aspirapolvere

Bombolette
spray vuote
(no sostanze
pericolose)

Asse da stiro
Assorbenti igienici
Avanzi di pasti

Borse in pelle
o tela
Bottiglie di
plastica per
bevande
Bottiglie di vetro
Bottoni
Brik (latte succhi
di frutta)
Bucce di frutta
Bulloneria
Buste di plastica
Calze di nylon
Calze e calzini
Capelli /Peli
animali
Capsule caffè
Cards plastificate
(bancomat/spesa)
Carne
Carta assorbente
(da cucina)
Carta da pacco
Carta forno
Carta per alimenti
(formaggio o
affettati)
Cartone ondulato
Cartoni delle
pizze se non unti
Cassette audio
Cassette della
frutta in legno
Cassette della
frutta in plastica

Cassette di
cartone per la
frutta
Cd
Cellophane
Cellulare e
accessori
Cenere del
caminetto
(spenta e piccole
quantità)
Ceramiche varie
Cerotti
Cialda in plastica
per caffè espresso
Cibo (avanzi sia
crudi che cucinati)
Cinture
Colla stick
Computer e
accessori
Contenitore dello
yogurt
Contenitore di
prodotti per
l’igiene della casa
vuoti (lavatrice,
lavastoviglie,
ammorbidente,
ecc)
Contenitore
di prodotti
per l’igiene
personale vuoti
(bagnoschiuma,
shampoo, ecc)
Coperchio dello
yogurt in carta
stagnola

Cotone idrofilo

Ingombranti

Cozze, vongole,
lumache (gusci)

Lampadine a
incadescenza

Cucina (mobili,
elettrodomestici)

Lattine

Depliant, Volantini
Divani
Dvd
Elettrodomestici
Escrementi
animali
Faldoni ufficio
senza anelli
Filtri tè,
camomilla, tisane
Fiori finti
Fiori recisi e
secchi
Flacone di
detergente
Fondi caffè
Formaggio
Frutta
Giocattoli (no
batterie o
elettrici)
Giornali
Gomma da
masticare
Gomme per
cancellare
Guanti in gomma
Gusci d’uovo
Indumenti usati

Lavatrice /
lavastoviglie
Legno da
potatura
Lettiere minerali
piccoli animali
Libri
Lische pesce
Materassi
Mobili
Mollette per
bucato plastica/
legno
Mozzicone di
sigaretta
Nastro per regali
Occhiali
Contatta il
Oli minerali
Numero Verde
esausti
Contatta il
Oli vegetali
Numero Verde
esausti
Ombrello
Orologio
Pane
Pannolini e
pannoloni
Peluches
Pennarelli /
pennelli
Pentole, padelle,
tegami

Piatti di plastica
usa e getta
Piatti in ceramica
Piccoli
elettrodomestici
(phon ....)

Spazzola per
capelli/abiti/
animali
Spazzolino da
denti
Specchio

Piccoli ossi

Spugne / stracci

Pile (batterie uso
domestico)

Stuzzicadenti in
legno

Polistirolo da
imballaggio
(piccole quantità)

Tappeti e
tendaggi

Poltrone
Posate di plastica
Quaderno
Rasoio usa e getta
Residui da orto
Riviste non
plastificate
Rubinetteria
Sacchetti
dell’aspirapolvere
Scarpe
Scatole cartone/
cartoncino
Schedine tipo
gratta e vinci
Scontrini fiscali
Sedie/sdraio/
seggiolini bambini
Sfalci
Siringhe (con ago
ben ricoperto)

Tappi in sughero
naturale
Tappi in sughero
sintetico
Tappi metallici di
barattoli
Torsoli
Tovaglioli di carta
unti
Tubetto dentifricio
Vasetti di vetro
Vassoi per
alimenti in
polistirolo (pulito)
Videocassette
Zaino scolastico
Zerbino

VETRO E METALLI

COSA CONFERIRE
Vasi, contenitori, bottiglie in vetro.
Lattine in alluminio, barattoli in metallo, scatole del
tonno, barattoli per alimenti in genere, vaschette
da rosticceria pulite, foglio in alluminio, capsule per
barattoli, tappi corona.

COME
I rifiuti vanno conferiti sfusi nel
mastello verde, privi di residui
alimentari che potrebbero produrre
odori sgradevoli in casa.

da esporre quando pieno
nei giorni di raccolta
casa singola

condomini

Non introdurre ceramica, cocci, pile
ed elettrodomestici.

SECCO RESIDUO

COSA CONFERIRE
Posate monouso, spugne per lavare i piatti, guanti in
gomma, carta oleata, carta forno, rasoi usa e getta,
cotton fioc, spazzolino, capsule per caffè non riciclabili.

COME
Riempi il sacco ed esponilo in strada
usando il mastello grigio.
Per i condomini, sarà utilizzato per il
contenitore carrellato grigio.

da esporre quando pieno
nei giorni di raccolta
casa singola

condomini

Con una buona raccolta differenziata, il rifiuto secco
residuo sarà poco!

RIFIUTI PERICOLOSI

COSA CONFERIRE
Pile esauste, farmaci scaduti e contenitori T/F.

COME
Conferire le pile esauste nei contenitori in
dotazione presso attività come tabacchi,
bricolage, supermercati, ferramenta ecc.
il cui elenco si può consultare nella app e
nelle pagina web Dusty.
Conferire i farmaci scaduti nei contenitori
in dotazione presso farmacie e
parafarmacie.

Non gettare negli altri rifiuti riciclabili questi materiali.
Contengono sostanze dannose per l’ambiente che
devono venire gestite separatamente.

INGOMBRANTI
E RAEE
(Riﬁuti di Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche)

COSA CONFERIRE
Ingombranti: mobili, componenti d’arredo, poltrone,
sedie da interno e da giardino, tende ombreggianti,
tappeti, materassi.
RAEE: phon, stufetta, piastra capelli, rasoio, frullatore,
macchina per il pane, console giochi, smartphone senza
batterie.
COME
Ritiro gratuito su prenotazione
chiamando i numeri 800.164.722 o
0934.584709 operativi dal lunedì al
sabato dalle ore 9 alle 13 e dalle 15
alle 17. Oppure conferire presso il
centro comunale di raccolta.
I piccoli RAEE possono venire raccolti al
centro raccolta mobile.

Smonta i tuoi mobili prima di conferirli, riducendone il
volume e facilitando le operazioni di recupero.

SFALCI E RAMAGLIE

COSA CONFERIRE
Potature stagionali di alberi e piante, sacchi d’erba,
foglie, segatura, fascine di legna.

COME
Ritiro gratuito a domicilio su
prenotazione chiamando i numeri
800.164.722 o 0934.584709 operativi
dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle 13
e dalle 15 alle 17.

Erba, segatura, foglie e piccole ramaglie triturate,
possono essere inserite nel composter e ottenere del
terriccio fertile.

CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA
Raccoglie tutti i rifiuti di origine domestica che non è
possibile intercettare con il normale servizio porta a
porta, per quantità, volume e tipologia.
Dove si trova: C. da Cammarella
Sono previsti degli
SGRAVI ECONOMICI
SULLA TARI
per chi conferisce carta
e cartone, plastica,
vetro e metalli in modo
differenziato al CCR
e CRM

revisione n.03 - agosto 2019

www.achabgroup.it

Apertura
• dal lunedì alla domenica
dalle 9 alle 12.30;
• dal lunedì al sabato
dalle 14 alle 18 solo su
prenotazione al numero verde.
Chiuso nei giorni festivi.

CENTRO DI RACCOLTA MOBILE
È possibile conferire rifiuti in carta e cartone, imballaggi
in plastica, vetro e metalli, oltre che piccoli ingombranti.
Il materiale sarà pesato ai fini della scontistica sulla TA.RI.
Potrai usufruire del servizio recandoti dalle 8 alle 18
(ultimo conferimento ore 17.30) presso i punti sosta:
Lunedì			

Viale Regina Margherita

Martedì			

Piazza Santa Flavia

Mercoledì		

Villaggio Santa Barbara

Giovedì			

Via Trigona della Floresta

Venerdì			

Via Trigona della Floresta

Sabato			

Piazza Falcone Borsellino

800.164.722

0934.584709

dal lunedì al sabato ore 9-13 e 15-17

www.dusty.it/caltanissetta

