RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA
CALENDARIO SETTIMANALE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI PORTA A PORTA PER LE UTENZE DOMESTICHE
Esporre i rifiuti sulla soglia di casa sulla pubblica via dalle ore 6.00 alle ore 8.00 Domenica e festivi non si effettua la raccolta rifiuti porta a porta
l

LUNEDÌ

MARTEDÌ
PLASTICA

UMIDO

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ
CARTA/CARTONE

UMIDO

SI

SI
scarti di cucina l avanzi di cibo l gusci di
uovo l scarti di verdura e frutta l fondi di
caffè l filtri di the l pane vecchio l fiori
recisi e piante domestiche l salviette di
carta unte l ceneri spente di caminetti

tutti gli altri tipi di plastica vanno nel rifiuto non differenziabile (es. piatti, bicchieri e posate di plastica)

INDIFFERENZIATA

Rifiuti che non rientrano nella
tipologia di raccolta plastica,
umido, carta e vetro.

Sacchetto
ROSA

NO
pannolini l assorbenti l stracci anche se
bagnati

cassette audio e video l cd l cicche di sigarette l rasoi usa e getta l penne l piatti
e posate di plastica l calze di nylon, polveri dall’aspirapolvere l pannolini, assorbenti.

NO

vestiti, scarpe, stracci, giocattoli, oggetti
in plastica dura, elettrodomestici

RIFIUTI INGOMBRANTI E FERRO (Mobili, elettrodomestici, computer)
Servizio di raccolta su richiesta, contattare il numero aziendale 393 9030360.
Nel giorno del ritiro riporre i rifiuti sulla soglia di casa.
FRAZIONE VERDE (Ramaglia, erba tagliata da prato)
Conferire la ramaglia in sacchi chiusi presso l’isola ecologica.
VESTITI USATI
Conferirli negli appositi contenitori presso l’isola ecologica.

Sacchetto
ROSA

SI

tetrapak l buste di carta l giornali e riviste l libri e quaderni l fotocopie e fogli
vari l cartoni piegati l imballaggi di cartone l scatole di cartone per alimenti l
cartone pizza

SI
scarti di cucina l avanzi di cibo l gusci di
uovo l scarti di verdura e frutta l fondi di
caffè l filtri di the l pane vecchio l fiori
recisi e piante domestiche l salviette di
carta unte l ceneri spente di caminetti

Sacchetto NERO

SI

Sacchetto
VERDE

Sacchetto
AZZURRO

vaschette del gelato l bottiglie di acqua e
bibite l bottiglie di shampoo l flaconi di
detergenti l flaconi di prodotti cosmetici
liquidi l contenitori per liquidi in genere
l film di nylon l vasetti di yogurt

NO

SABATO
VETRO/ALLUMINIO

UMIDO

Sacchetto
GIALLO
Sacchetto
ROSA

VENERDÌ

NO

nylon l cellophane l busta di plastica
copertine plastificate

l

INDIFFERENZIATA

Rifiuti che non rientrano nella
tipologia di raccolta plastica,
umido, carta e vetro.

SI

bottiglie in vetro l vasi di vetro l bicchieri l vetri vari anche se rotti l cristallo l
lattine in alluminio (simbolo AL) l scatolette e lattine l contenitori in metallo
(pelati, tonno) l bombolette spray per
alimenti e prodotti per l’igiene personale l involucri per il cioccolato o coperchi dello yogurt

NO

SI

oggetti in ceramica e porcellana l lampadine

UMIDO

scarti di cucina l avanzi di cibo l gusci di
uovo l scarti di verdura e frutta l fondi di
caffè l filtri di the l pane vecchio l fiori
recisi e piante domestiche l salviette di
carta unte l ceneri spente di caminetti

Sacchetto
ROSA

SI

Sacchetto NERO

NO
pannolini l assorbenti l stracci anche se
bagnati

SI

cassette audio e video cd cicche di sigarette l rasoi usa e getta l penne l piatti
e posate di plastica l calze di nylon, polveri dall’aspirapolvere l pannolini l assorbenti.
l

l

NO

vestiti, scarpe, stracci, giocattoli, oggetti
in plastica dura, elettrodomestici

PILE ESAUSTE
Conferire il rifiuto negli appositi contenitori presso l’isola ecologica o presso
rivenditori tabacchi.
MEDICINALI SCADUTI
Conferirli negli appositi contenitori presso le farmacie.
Numero Aziendale
www.comunezafferanaetnea.it
393 9030360
da Lunedì a Sabato orario d’ufficio
uffici@comunezafferanaetnea.it

NO
pannolini l assorbenti l stracci anche se
bagnati

scarti di cucina l avanzi di cibo l gusci di
uovo l scarti di verdura e frutta l fondi di
caffè l filtri di the l pane vecchio l fiori
recisi e piante domestiche l salviette di
carta unte l ceneri spente di caminetti

NO

pannolini l assorbenti
se bagnati

Sanzioni

l

stracci anche

Ai sensi dell’ordinanza sindacale n.13 del 10/03/2011 e successive modifiche, è punito con la
sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 500,00 chiunque:
l non osserva le modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti, mancata separazione delle frazioni merceologiche per le quali è prevista la raccolta differenziata e il conferimento separato;
l non rispetta il calendario e l’orario di conferimento;
l non rispetta le prescrizioni in merito alle modalità previste per il conferimento del rifiuto indifferenziato;
l non rispetta le prescrizioni in merito alle modalità previste per il conferimento dei rifiuto ingombranti;

Perchè differenziare i rifiuti?
Lo scenario del terzo millennio si è aperto lasciando intravedere meravigliose opportunità di crescita e di sviluppo per tutta l’umanità. Unitamente a queste opportunità, però, si sono drammaticamente rese
evidenti alcune tendenze verso la distruzione del nostro habitat planetario. I dati che ci trasmettono le agenzie delle Nazioni Unite non fanno sperare in miglioramenti che possano modificare le attuali tendenze in tempi rapidi. Le foreste tropicali che aiutano a mantenere stabile
il clima vengono distrutte al ritmo dell’1,2 % annuo; la popolazione
mondiale aumenta di tre persone al secondo; il numero delle auto si
sarà raddoppiato fra 25 anni; l’ozono cresce nelle città dove minaccia
i bambini e diminuisce nella stratosfera dove difende la vita di tutti; i
rifiuti si moltiplicano molto più velocemente della nostra capacità di
eliminarli...
È evidente la necessità di invertire la rotta impegnandosi fin da adesso
a difendere e tutelare l’ambiente. La raccolta differenziata riduce la
quantità dei rifiuti indifferenziati da smaltire, contribuendo ad abbassarne notevolmente i costi ed assicurando il rispetto dell’ambiente.
Inoltre attraverso il riutilizzo dei rifiuti differenziati nel ciclo produttivo si
realizzano notevoli ricavi finanziari per l’ente e sgravi per i contribuenti. Il “rifiuto” si trasforma quindi in risorsa per la nostra comunità, nel
rispetto del territorio e dell’ambiente.

ISOLA ECOLOGICA
L’isoIa ecologica é un’area custodita dove i cittadini e tutte le ditte operanti del territorio
comunale possono portare diversi tipi di rifiuti; è stata ideata al fine di favorire Ia raccolta differenziata ed il riciclo dei materiali recuperabili, diminuendo cosi Ia quantità di
rifiuti da smaltire in discarica e proteggere, di conseguenza, l’ambiente e la qualità della vita. L’isola ecologica è, inoltre, in grado di ricevere rifiuti ingombranti di provenienza
domestica, come mobili o elettrodomestici, ma anche tutti i materiali di scarto riciclabili,
come carta e cartone, vetro e Iattine in alluminio, nonchè rifiuti inquinanti come pile,
batterie auto e pneumatici usati (esclusivamente provenienti da privati e non da ditte).

AIUTACI ANCHE TU!
Tipografia TM - S. Venerina (CT)

Che cos’è un’isoIa ecologica?

Ubicazione e funzionamento dell’isola ecologica di Zafferana Etnea
Dal Lunedì al Sabato

ZAFFERANA ETNEA
Via dello Sport
Orario di funzionamento del servizio:
9.00 - 12.00
15.00 - 18.00

durante
l’ora legale

9.00 - 12.00
16.00 - 19.00

Al fine di agevolare l’utilizzo
dell’I.E. il Comune ha messo a
disposizione di tutti i cittadini un
incaricato addetto all’assistenza
sull’impiego corretto della stessa.

È stato, infine studiato, un servizio porta a porta, attivabile telefonicamente per tutti coloro
che, come anziani e persone non autosufficienti, non sono in grado di recarsi all’Isola.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Numero 393 9030360
funzionante dalle 9.00 alle 13.00
tutti i giorni dal lunedì al venerdì

COMUNE DI
ZAFFERANA ETNEA

L’attuazione del sistema di raccolta differenziata mediante “IsoIa EcoIogica” ha rappresentato, per I’Amministrazione Comunale del paese, uno degli obiettivi più impegnativi e più
importanti. Oggi Zafferana produce, annualmente:
Kg. 5.500.000 di rifiuti circa
cioè Kg. 579 per abitante.
II costo del conferimento e trasporto di un Kg. di rifiuto e di € 0,22/Kg.
La raccolta differenziata a Zafferana Etnea é valida per i seguenti motivi:
1) Il costo del servizio è a costo zero per Ia colIettività e quindi senza sprechi di denaro
pubblico (i ricavi della vendita dei prodotti coprono abbondantemente i costi).
2) Si ottiene una forte riduzione nel costo del conferimento in discarica per Ia collettività.
3) I cittadini utenti e quindi Ie famiglie traggono benefici economici da questo nuovo
“mercato”. Grazie al sistema elettronico di pesatura dei rifiuti e della rilevazione di tale
dato sul tesserino magnetico “Card Ecologica”, ogni utente potrà ricevere, raggiunto
un determinato punteggio, premi e bonus.
4) Tutto il materiale conferito viene riutilizzato per produrre altro materiale di consumo
con un fortissimo risparmio in termini di “saccheggio” della natura.
5) Le discariche autorizzate sono destinate a scomparire e/o ad esaurirsi per cui, senza Ie
raccolta differenziata, ci sarà certamente una Iievitazione dei costi di smaltimento con
ricadute sulle tasche dei cittadini.
6) L’Amministrazione Comunale, sin dall’insediamento si è prefissata l’obiettivo del risparmio gestionale, in termini di costo del servizio di smaltimento, ottenendo un risparmio quantificato in oltre € 400.000,00 riequilibrando, quindi, il bilancio dell’Ente.

