COMUNE di TITO
Provincia di Potenza

Frazione Organica

LUNEDI’
MERCOLEDI’
SABATO

Frazione secca
non riciclabile

GIOVEDI’
Plastica,
Alluminio, Banda
Stagnata

LUNEDI’
VENERDI’

Carta e Cartone

MARTEDI’
SABATO

Vetro

MERCOLEDI’

I Nostri Colori
Organico
Secco
Carta
Plastica
Vetro

PILE Esauste

FARMACI Scaduti

CONTENITORI “ T e/o F”

LAMPADE al neon

La Nostra Settimana
Lunedì

INGOMBRANTI RAEE

Martedì

Mercoledì

RAEE Piccole Dimensioni

Giovedì

SFALCI DI POTATURE

Venerdì

INDUMENTI USATI, SCARPE,
BORSE USATE

Sabato

RIFIUTI LEGNOSI, FERROSI, VETRI GRANDI, PNEUMATICI,
BATTERIE

PILE
FARMACI
CONTENITORI
Esauste
Scaduti
“ T e/o F”
Contenitori specifici posizionati c/o esercizi commerciali e rivenditori

INGOMBRANTI
RAEE
INDUMENTI USATI, SCARPE, RIFIUTI LEGNOSI, FERROSI, VETRI
LAMPADE al neon
Raccolta "porta a
RAEE
Piccole Dimensioni
BORSE USATE
GRANDI, PNEUMATICI, BATTERIE
Raccolta "porta a porta" previa prenotazione ai
Contenitori specifici posizionati c/o esercizi
porta" previa
Specifici contenitori
Raccolta "porta a porta" previa prenotazione ai
numeri aziendali
commerciali e rivenditori
prenotazione ai
posizionati sul territorio
numeri aziendali
Raccolta "porta a porta"
Contenitori specifici numeri aziendali
Specifici contenitori posizionati
Raccolta "porta a porta" previa
previa prenotazione ai
posizionati c/o esercizi
Contenitori specifici posizionati c/o esercizi commerciali e rivenditori
sul territorio
prenotazione ai numeri aziendali
numeri aziendali
commerciali e rivenditori

NUMERI UTILI

Numero Verde: 800 197 358 - Responsabile Locale sig. LAURINO Vito: 347/0935059 - UFFICI PELLICANO VERDE SPA: 0976 /71745-0976/71487-0976/723119 - COMUNE DI TITO: 0971/ 796202

Tutto quello che c’è da sapere per raccogliere correttamente

Prima di gettare gli imballaggi, riducine il volume

Se acquisti prodotti con imballaggi composti da materiali diversi, separa
quanto più possibile le varie componenti prima di gettarle nei contenitori della
differenziata.

Non gettare imballaggi o materiali sporchi nei contenitori della differenziata:
risciacqua quelli in plastica, vetro e tetrapak.

Se hai dubbi su come dividere i materiali anche dopo aver chiamato il Numero
Verde, preferisci il contenitore dell’indifferenziato a quello della raccolta
differenziata.

Diffondi quanto hai imparato ai tuoi conoscenti: puoi contribuire anche tu alla
corretta informazione.

IMBALLAGGI DI
PLASTICA/BANDA
STAGNATA/ALLUMINIO
CARTA E CARTONE
VETRO
ORGANICO

INDIFFERENZIATO
Indifferenziato
(Pannolini/Pannoloni)
RACCOLTA DIFFERENZIATA

Bottiglie, buste della spesa, buste della pasta, cellophan per imballaggi, flaconi per prodotti di
pulizia e igiene personale, incarti brioches trasparenti, incarti caramelle trasparenti, pellicole di
cellophane, plastiche da imballaggio, polistirolo da imballaggio, sacchetti in plastica, vaschette
del gelato, vaschette porta-uova trasparenti, vassoi per alimenti in genere, vaschette per
formaggi o yogurt, vassoi di polistirolo, sacchetti e pellicole di plastica, sacchetti per la spesa,
tubetti vuoti in plastica del dentifricio o della maionese. Piatti, bicchieri e posate di plastica
(ripuliti), Alluminio.
Giornali, riviste, quaderni, scatole, buste del latte e dei succhi di frutta (tetrapak ripuliti), carta
da pacchi, carta del pane, cartoni delle pizze se non unti, imballaggi di carta o cartone della
pasta, del riso, dei corn flakes, vaschette portauova in cartone, ecc. (tutti i materiali a base di
cellulosa).
Bottiglie, bicchieri, vasi in vetro
Scarti della cucina (bucce, pane secco, avanzi di cibo), alimenti (sia crudi che cucinati), avanzi
di pasti, biscotti, bucce di frutta, capelli, carne, fiori recisi e secchi, fondi di tè o caffè, frutta /
formaggi, gusci d’uovo, lische, noccioli, ossi, paglia, pane, piccole quantità di segatura, semi,
stuzzicadenti, tappi in sughero, torsoli, tovaglioli di carta. Piccoli scarti di Giardino (erba falciata,
fiori recisi, foglie, avanzi dell’orto).
Piatti, bicchieri e posate di plastica (sporchi), adesivi, cd e dvd, aghi, astuccio rimmel o rossetto,
bacinelle, batuffoli di ovatta, calze, cerotti, cotton fioc, gomme da masticare, gomme da
cancellare, penne, fiori finti, fili elettrici, guanti in gomma, occhiali, rasoi, sacchetti per
aspirapolvere, secchi, siringhe, spazzola per capelli, per abiti, per animali, spazzolino da denti,
spugnette, stracci, tamponi per timbri, tappezzeria, videocassette, zerbini; tutto ciò su cui avete
dubbi sul contenitore da usare.
Contattare i nostri operatori per concordare le modalità per il secondo ritiro.

