Comune di Giba
Provincia di Carbonia-Iglesias
(C.A.P. 09010)

Tel. (0781) 964023 - 964057 - Fax 964470

Cari concittadini,

la raccolta differenziata dei rifiuti è obbligatoria per legge e deve garantire il raggiungimento di
percentuali minime di riciclo. Questa Amministrazione Comunale si sta impegnando in maniera
continua e decisa nel divulgare tutte le informazioni necessarie per la corretta gestione dei rifiuti;
con un piccolo sforzo quotidiano e con l’impegno di tutti possiamo arrivare a un reale cambiamento
ed incidere profondamente sulla qualità del paesaggio in cui viviamo.

Dai risultati dell’ultimo trimestre 2013 sulla raccolta differenziata è emerso purtroppo che il nostro
Comune risulta tra quelli meno virtuosi e con una percentuale al di sotto di quella prevista dalla
Legge. Questo comporta, come ho avuto modo di dire in diverse occasioni, dei costi aggiuntivi
(penalità) per il Comune che deve obbligatoriamente far pagare ai cittadini aumentando la tassa di
raccolta sui rifiuti solidi urbani.
Non riteniamo giusto che per colpa di pochi debbano pagare tutti.
Per questo motivo vi invitiamo a cercare di ridurre la produzione di rifiuto secco e a continuare a
differenziare il più possibile, oltreché a

divulgare con spirito civico le corrette modalità di

differenziazione dei rifiuti.
L’attiva collaborazione di ogni singolo cittadino sarà fondamentale : è indispensabile infatti che tutti
noi ci adoperiamo per differenziare al meglio i rifiuti, anche perché così facendo si avrà una
diminuzione dei costi per il cittadino oltreché essere un atto di civiltà e di rispetto per l’ambiente.
Solamente così sarà possibile lasciare alle generazioni future un mondo più pulito e vivibile.
Vi segnaliamo perciò qui di seguito il “Dizionario dei Rifiuti”, un vademecum per differenziare al
meglio, con un elenco aggiornato delle categorie di rifiuto oltre al calendario vigente.
Si precisa ad ogni modo che la mancata differenziazione dei rifiuti, così come indicato qui di
seguito, comporterà l’applicazione di pesanti sanzioni amministrative, oltreché il mancato ritiro dei
rifiuti.
In fede.
IL SINDACO
Learco Fois
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Comune di Giba
IL DIZIONARIO DEI RIFIUTI
CARTA E CARTONE : Conferire all’interno di scatole o imballi di carta o in contenitori da svuotare
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

giornali e riviste
libri, quaderni
fotocopie e fogli vari (rimuovendo le rilegature)
cartoni piegati
imballaggi di cartone
scatole per alimenti
contenitori brick e tetra pak per bevande (latte, succhi, vino, etc.)
scatole del detersivo in polvere
cartone per pizza senza residui umidi
tovaglia in carta

•
•
•
•
•
•
•
•

nylon
cellophane e borsette
copertine plastificate
carta oleata o da forno
carta carbone
pergamena
carta plastificata accoppiata (affettati, formaggi etc.)
copertine plastificate

VETRO / ALLUMINIO : Conferire sfuso all’interno di apposito contenitore da svuotare
•
•
•
•
•
•

bottiglie in vetro (anche con il tappo)
vasi di vetro (anche con il coperchio in metallo)
bicchieri e brocche
fiale e flaconi in vetro
vetri vari anche se rotti
cristallo

•
•
•
•

oggetti in ceramica e porcellane
lampadine o tubi al neon
cristalli di autovetture
vetro retinato

•
•
•
•
•

lattine in alluminio (con il simbolo AL)
scatolette e lattine in banda stagnata
contenitori in metallo (pelati, tonno, etc.)
carta stagnola e vaschette in alluminio pulite da residui umidi
pentole e posate in metallo

•

contenitori e bombolette etichettati “T” e “F”

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bottiglie di acqua e bibite in plastica
confezioni per alimenti in plastica (yogurt etc.)
vaschette per alimenti pulite da residui umidi
flaconi per l’igiene personale (shampoo etc.)
flaconi per prodotti cosmetici liquidi lavati (creme solari etc.)
flaconi per detergenti della casa (detersivi)
contenitori per liquidi in genere (piccole taniche)
piatti e bicchieri e posate di plastica puliti da residui umidi
film di nylon e cellophane puliti da residui umidi
imballaggi in polistirolo
blister in plastica

•
•

giocattoli
tutti gli altri tipi di plastica vanno nel secco indifferenziato

PLASTICA : Conferire in sacchi di plastica
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UMIDO: Conferire esclusivamente in sacchetti biodegradabili Mater-Bi dentro i contenitori appositi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

scarti di alimenti
avanzi di cibo
alimenti avariati
gusci d'uovo
scarti di verdura e frutta
fondi di caffè e filtri di the
escrementi, lettiere naturali di piccoli animali
fiori recisi e piccole piante domestiche
pane vecchio
salviette di carta unte da alimenti
ceneri spente di caminetti di residui
piccole ossa e gusci d’uovo o di cozze

•
•
•
•

altri rifiuti riciclabili
sfalci d’erba, ramaglie e radici
pannolini e assorbenti
stracci anche se bagnati

RAMAGLIE E SFALCI D’ERBA : da conferire esclusivamente in fascine o in contenitori di peso massimo 10Kg
RIFIUTO SECCO INDIFFERENZIATO NON RICICLABILE : Conferire in sacchi di plastica
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gomma e gommapiuma
tubi e canalette in plastica
cassette audio e video
CD, DVD, dischetti pc
secchielli e bacinelle
giocattoli non elettrici
penne
piccoli oggetti in plastica non riciclabile e bakelite
carta carbone, oleata e plastificata, carta vetrata
calze di nylon
stracci sporchi e guanti in gomma o lattice
cocci di ceramica
pannolini, assorbenti e cotone usato
trucchi e cosmetici
sacchetti dell'aspirapolvere
scarpe ed abbigliamento usurati
piccoli oggetti in legno verniciato
lampadine
cera
stagnola e cellophane da cucina sporchi

•
•
•

rifiuti riciclabili
rifiuti voluminosi
rifiuti pericolosi (contenenti ancora prodotto)

RIFIUTI INGOMBRANTI: conferimento mensile a chiamata presso domicilio
Ditta incaricata : Leocar srl tel. 0781.77308

SI

•
•
•
•
•

frigoriferi, surgelatori ed altri elettrodomestici
televisori e computer
mobili e materassi
climatizzatori e condizionatori d’aria
altri ingombranti
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