Comune di Seniga
Provincia di Brescia

AVVISO
Si richiama l’attenzione del cittadino sul corretto conferimento dei rifiuti e in particolare
della frazione secca.
Che cos'è la frazione secca?
La frazione secca è composta da tutti i rifiuti che non sono soggetti ad altre raccolte differenziate: è la frazione
residuale composta dai rifiuti che non possono più essere recuperati (ex “sacco nero”) ed è destinata alla
termovalorizzazione.

I rifiuti (frazione secca) devono essere conferiti utilizzando esclusivamente sacchi di plastica
SEMITRASPARENTI o di colore GRIGIO (sono vietati i “sacchi neri”)
Il peso del singolo sacco chiuso non deve superare i 10-15 Kg.
(sacco con capienza massima da 35 lt: 52x65 - 40x65 - 55x65)
La raccolta avviene una volta alla settimana
(come da calendario)
I SACCHI NERI NON SARANNO PIU’RACCOLTI a decorrere dal mese di NOVEMBRE

2018

SI (cosa si deve mettere - elenco non esaustivo)
•carta oleata o plastificata •carta sporca o unta piatti e tovaglioli di carta usati
•piatti e posate di plastica usate •Lettiere di animali domestici •CD
•Videocassette, musicassette •collant •contenitori in ceramica •cotone idrofilo/cottonfioc •cuoio •elastici
•etichette adesive •fiori finti• fotografie •giocattoli •gommapiuma •grattugia in plastica •grucce appendiabiti
•guanti in gomma •lamette e rasoi •mozziconi di sigari/sigarette •nastro adesivo o da pacco •nylon
•ombrelli •oggetti in peluche •pannolini ed assorbenti igienici •penne, pennarelli •profilattici
•pettini e spazzole •piatti in ceramica e pirofile •residui delle pulizie domestiche •sacchetti dell’aspirapolvere usati
•specchi •spazzolino da denti •spugna •stracci •vasi in terracotta •zerbino
•Altri oggetti in materiali accoppiati non separabili.

NO (cosa NON si deve mettere)
• Tutto ciò che può essere separato e conferito con le altre frazioni recuperabili o riciclabili
• Tutto ciò che per tipologia o dimensioni devono essere portati all’isola ecologica-centro di raccolta
•materia organica •toner e cartucce •pile e farmaci •inerti •elettrodomestici •mobili •sanitari •carta •plastica •vetro
•lattine •pile •farmaci scaduti •vernici •lampade al neon •rifiuti pericolosi •olio esausto •imballaggi

Si rammenta che nell’ambito di una corretta procedura di conferimento dei rifiuti non è considerato in nessun caso
ammissibile l’utilizzo di buste scure e nere non trasparenti, che impediscono il riconoscimento della tipologia degli
scarti conferiti.
Tutte le tipologie di rifiuto conferite in maniera errata non saranno ritirate e dovranno essere riposte dagli utenti
all’interno delle abitazioni. Tali procedure di conferimento si attuano per ottemperare alle normative europee
relative alla raccolta differenziata dei rifiuti, che richiedono il raggiungimento di una sempre più comprovata
efficienza nella sua effettuazione.
Il Sindaco
Giuseppe Boldori

