Settore 04
Servizio Ambiente

SISTEMA RACCOLTA RIFIUTI:
MODALITA' DI GESTIONE RIFIUTI IN OCCASONE DI SAGRE E MANIFESTAZIONI IN GENERE
Dal 7 giugno 2016 sono attive le nuove modalità di raccolta rifiuti. Anche per la gestione dei rifiuti prodotti in occasione di sagre e manifestazioni dovrà essere
rigorosamente effettuata la RACCOLTA DIFFERENZIATA.
Il comune per facilitare la gestione dei rifiuti può mettere a disposizione i materiali elencati nelle pagine a seguire. I contenitori, previa richiesta, vanno ritirati a
cura dell'organizzatore presso i Magazzini Comunali di via Cementi, nei seguenti orari: Lunedì-Venerdì 8.00-11.30 e 13.00-16.30, per poi essere riconsegnati
vuoti e puliti, al termine della manifestazione.
Per garantire una corretta raccolta differenziata si consiglia di creare uno o più punti di conferimento rifiuti, presidiati da personale dell'organizzazione.
In questi punti potranno essere posizionati i contenitori colorati forniti dal comune al cui interno inserire i sacchi indicati sotto. Una volta che il sacco è pieno va
tolto e portato in una zona di deposito rifiuti. In tutti i casi vanno comunicate al Servizio Ambiente del Comune le date e i punti di conferimento dei rifiuti.
Per le zone montane di Tretto o Monte Magrè si chiede di concordare con congruo anticipo i giorni di raccolta delle varie frazioni, contattando il Servizio
Ambiente.

I RIFIUTI NON CONFORMI NON VERRANNO RACCOLTI
OLIO VEGETALE: Per quanto riguarda gli oli esausti derivanti dalle cucine vanno presi accordi, con congruo anticipo, con Alto Vicentino Ambiente (tel.
0445/575707), con i costi a carico degli organizzatori.
Per informazioni:
Servizio Ambiente 0445 691371 ambiente@comune.schio.vi.it

metti ogni rifiuto al posto giusto: insieme per una città migliore
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CONTENITORI RIFIUTI
Ecco i contenitori che il Comune mette a disposizione. Attenzione, i sacchi colorati li dovete procurare voi.

CHI

COSA

SECCO

posate in plastica, tovaglie plastificate,
imballaggi compositi non riciclabili, carta di
salumi/formaggi, ossa, spugne e stracci,
carta assorbente impregnata di detersivi,
altri rifiuti non compresi nelle voci riportate
sopra.

DOVE
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COME

QUANDO

Primo martedì
Bidoni neri da 120 lt, da attrezzare, a
successivo alla
cura dell'organizzatore richiedente,
con sacchi grigi/neri (senza micro-chip). manifestazione
(esposizione al lunedì
sera su punto
Sacchi idonei al contenitore:
concordato con Uff
sacchi grigi/neri
Ambiente).
capacità 120 lt
misura 90x120 cm
spessore minimo:
- 32 micron LDPE (consigliato)
- 17 micron HDPE

CHI

COSA

UMIDO

avanzi di cibo (crudi e cotti), tovaglioli in
carta sporchi di cibo, fiori recisi, fondi di
caffè (senza plastica o metallo), lische di
pesce, stoviglie (piatti, bicchieri, posate...)
in bio-plastica (es. mater bi) a marchio
compostabile come sotto indicato, ecc.

DOVE

COME

QUANDO

Chiave per accedere ai contenitori
stradali
L'UMIDO dovrà essere inserito
all'interno di sacchi da acquistare a cura
degli organizzatori dell'evento in
materiale compostabile marchiati
come indicato

In qualsiasi momento
accedendo ai
contenitori stradali
servizio H24

Contenitori da 240 litri di colore marrone. Concordandosi con
Da utilizzare per la raccolta dei residui
l'Ufficio Ambiente
da cucina, a servizio degli stand di
somministrazione cibo e bevande,
raccolti in sacchi compostabili marchiati
come indicato, a cura
dell'organizzatore

Cestoni da 100 lt da allestire con sacco Concordandosi con
compostabile, con i marchi indicati, a
l'Ufficio Ambiente
cura dell'organizzatore.
Consigliabili per attrezzare isole
ecologiche a servizio dell'utenza per
raccolta posate e stoviglie in bio-plastica
contestualmente all'umido.
Sacchi idonei al contenitore:
- colore qualsiasi
- volume minimo 60 lt
- misura minima 70x80 cm
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CHI

COSA

CARTA E
CARTONE

scatoloni, depliant e volantini in carta,
scatole in cartone e cartoncino, confezioni
di latte/succhi/alimenti in Tetrapack,
sacchetti e buste in carta, vaschetta
portauova in cartoncino, ecc.;

DOVE

COME

QUANDO

Cestoni da 100 lt da attrezzare con
sacco giallo semitrasparente, a cura
degli organizzatori dell'evento.
Sacchi idonei al contenitore:
- colore giallo
- capacità 110 lt
- misura 80x110 cm
- spessore minimo:
• 32 micron LDPE (consigliato)
• 17 micron HDPE

Primo venerdì
successivo alla
manifestazione

IMBALLAGGI Bottiglie di acqua e bibite, piatti e bicchieri
IN PLASTICA usa e getta (NO posate), confezioni per
E METALLO alimenti, borse e sacchetti in plastica, reti
per la frutta, pellicole trasparenti, vasetti
dello yogurt, polistirolo, lattine, tubetti per
alimenti, carta stagnola/alluminio, tappi.
Gli imballaggi devono essere svuotati.

Primo venerdì
Cestoni da 100 lt da attrezzare con
sacco azzurro semitrasparente, a cura successivo alla
manifestazione
degli organizzatori dell'evento.
Sacchi idonei al contenitore:
- colore azzurro
- capacità 110 lt
- misura 80x110 cm
- spessore minimo:
• 32 micron LDPE (consigliato)
• 17 micron HDPE

VETRO

Bidoni da 240 lt
Da utilizzarsi senza sacco, previa
pulizia, a cura dell'organizzatore,
prima della riconsegna.

bottiglie, barattoli alimenti vari, ecc...
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1. Quando si vuole
accedendo ai
contenitori stradali.
Servizio H24
2. primo mercoledì
successivo alla
manifestazione (per
svuotamento
contenitore)

