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UFFICIO TECNICO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

EDILIZIA – URBANISTICA – AMBIENTE – CULTURA

Vista la presenza di materiale vario al di fuori degli appositi contenitori nelle 
aree di raccolta Rifiuti Solidi Urbani e sia nelle isole ecologiche di raccolta dei Rifiuti 
Differenziati.

Visto che  la  raccolta  dei  Rifiuti  Differenziati  non  viene  effettuata 
correttamente.

A V V I S A   L A   P O P O L A Z I O N E
che i rifiuti Rifiuti Solidi Urbani ed i Rifiuti Differenziati devono essere conferiti con 
le seguenti modalità:
-I Rifiuti Solidi Urbani, devono essere conferiti negli appositi contenitori di colore 
verde sia  da  litri  1250  e  sia  da  litri  240,  confezionata  all'interno  degli  appositi 
sacchetti in plastica.
-Il vetro, le lattine di alluminio, contenitori di latta, devono essere conferiti nelle 
apposite campane   colore verde  ,
-La plastica, deve essere conferita negli appositi contenitori colore blu;
-La carta e cartone civile, comprese le buste del latte  e le buste dei succhi di 
frutta (eccetto tappi in plastica), devono essere conferiti  negli appositi contenitori 
colore bianco;
-I  farmaci  scaduti,  devono  essere  conferiti  nell'apposito  contenitore  presso  la 
Farmacia di Coloretta.
-Le  pile  scadute,  devono  essere  conferite  negli  appositi  contenitori  presso  i 
rivenditori di materiale elettrico.
-Il cartone commerciale, degli imballaggi deve essere conferito nei roller presenti 
presso i vari negozi;
-I materiali ingombranti (legno, ferro, arredi, televisioni, frigoriferi, lavatrici, ecc...) 
sono  ritirati  a  chiamata  tramite  prenotazione  al  numero  verde  800510502 a  cui 
risponde la CFT Società Cooperativa, la quale comunicherà le modalità del ritiro. 
-I materiali inerti provenienti da lavorazioni edili, dovranno essere conferiti presso 
centri autorizzati o eventualmente contattando l'Ufficio Tecnico Comunale. 
-Si fa presente che le erbe da sfalcio, i rami delle siepi, la cenere delle stufe a legna e 
le pietre non devono essere conferiti nei contenitori dei Rifiuti Solidi Urbani.
-Il conferimento di materiale in modo diverso da come sopra esposto e l'abbandono di 
rifiuti  sia in prossimità dei  punti  di raccolta e su tutto il  territorio comunale sarà 
sanzionato a termini di legge.

Zeri li, 03/09/2015.
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