Società Consortile a responsabilità limitata per la gestione integrata dei servizi di igiene ambientale
ed Enna: R.I. 06339050822 - REA 314696
Iscritta all’Abo Nazionale Gestori Ambientali n. PA/012503 90020 Castellana Sicula (PA) - tel. 0921642299/702 – f ax 0921562782
Indirizzo PEC: amarifiutoerisorsa@pec.postaimprese.it
– P.IVA 06339050822 - Sede: Via Leone XIII n. 32 – Iscritta alla Camera di Commercio di Palermo

GUIDA ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Calendario di raccolta settimanale
Utenze domestiche e non domestiche
lunedì martedì mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

Umido
Carta e Cartone

Plastica

Vetro/Lattine
Indifferenziato
IL PRESENTE CALENDARIO POTRA' SUBIRE DELLE VARIAZIONI CHE SARANNO TEMPESTIVAMENTE COMUNICATE ALLE UTENZE
I SACCHI DEVONO ESSERE ESPOSTI, BEN CHIUSI, DAVANTI LA PROPRIA UTENZA, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 8,00 DEL
GIORNO DI RACCOLTA. SE IL CONTENUTO DEL SACCO NON CORRISPONDE ALLA FRAZIONE DI RIFIUTO PREVISTA IN
CALENDARIO, IL RITIRO NON SARA’ EFFETTUATO E VERRA' APPOSTO L'ADESIVO.
I MATERIALI DI RACCOLTA SONO VISIONABILI sul sito www.amarifiutoerisorsa.it e del COMUNE.

AVVERTENZE:
Al non rispetto delle regole seguirà un preciso iter sanzionatorio che prevede in progressione:
- un primo avviso di ammonizione lasciato dagli operatori;
- il non ritiro della spazzatura;
- la comunicazione agli organi di Polizia Municipale.

contatti:
Tel. 0921. 642299 - www.amarifiutoerisorsa.it
E-mail:

tecnico@amarifiutoerisorsa.it
Pec:

amarifiutoerisorsa@pec.postaimprese.it

GLI ALTRI RIFIUTI ?
Pile, farmaci, t e/o f e indumenti usati, olio vegetale, possono essere depositati nei contenitori dislocati nel territorio comunale. Presso i centri comunali di raccolta, le utenze domestiche potranno
conferire: rifiuti ingombranti, RAEE, sfalci di potatura e verde, legno, batterie e accumulatori, le frazioni recuperabili raccolte con il porta a porta (non l’indifferenziato).
L’abbandono di rifiuti nel territorio o davanti i centri comunali di raccolta sarà sanzionato ai sensi della normativa vigente.

MODALITA’ DI RACCOLTA

UMIDO
Mastello

Marrone

(all’interno utilizzare sacchi
compostabili)

MODALITA’ DI RACCOLTA

CARTA

E

CARTONE

nelle more della
distribuzione dei mastelli
utilizzare sacchi

MODALITA' DI RACCOLTA

PLASTICA
Sacco in plastica
Utilizzare sacchi propri
dell’utente

MODALITA' DI RACCOLTA

V E T R O / L a tt i n e
Sacco in plastica
Utilizzare sacchi propri
dell’utente

COSA METTERE
Scarti organici di cucina (avanzi di cibo),
carta unta e cartone pizza, tovaglioli,
fondi di caffè, filtri di tè, foglie e rametti,
ceneri di legna fredda, fazzoletti e
salviette di carta, piccole quantità di
escrementi di animali domestici)

COSA METTERE
Giornali, riviste, sacchetti di carta, fogli
di carta, quaderni, contenitori in
cartone di prodotti alimentari (pasta,
riso, ecc), cartone della pizza, scatole
(di scarpe, detersivi, medicinali, ecc)
rotoli di carta igienica, Tetrapak, etc..
I cartoni vanno ripiegati per ridurre il
volume.

COSA METTERE
Bottiglie di plastica, piatti e bicchieri di
plastica privi di residui alimentari,
flaconi di saponi e detersivi, polistirolo,
confezioni di merende (purché
all'interno senza pellicola argentata),
confezioni di papatine, sacchetti per la
pasta, vaschettebportauova, etc.. Le
bottiglie e i contenitori vanno appiattiti
e ripiegati per ridurre il volume.

COSA METTERE
Bottiglie, bicchieri e barattoli di
vetro, vasi e vasetti, flaconi,
barattoli in acciaio e alluminio,
carta stagnola, vaschette in
alluminio, etc..

COSA NON METTERE
Pannolini e assorbenti, carta,
plastica, oli e grassi, stracci
anche se bagnati, confezioni
di alimenti;
(vaschette, barattoli, retine
cellophane).

COSA NON METTERE
Nylon, cellophane e borse,
carta oleata, carta carbone,
pergamena, carta unta e
sporca di colla, carta chimica,
fazzoletti sporchi, pannolini e
asssorbenti. Tutto ciò che non
è imballaggio.

COSA NON METTERE
Giocattoli, CD, bacinelle e
secchi in plastica, tubi di
irrigazione,
plastiche
da
ingombranti (sedie, tavoli), vasi
di piante in plastica, penne,
apparecchiature elettriche ed
elettroniche, confezioni di
alimenti, etc..

ARO “Alte Madonie”

L'AMA - Rifiuto è Risorsa ha per oggetto principale la
gestione diretta di pubblici servizi municipali in materia di
rifiuti, in conformità alla vigente legislazione, affidati dai
Comuni Soci (Alia, Alimena, Blufi, Bompietro, Caltavuturo,
Castellana Sicula, Gangi, Geraci Siculo, Petralia Soprana,
Petralia Sottana, Polizzi Generosa, San Mauro Castelverde,
Sclafani, Scillato, Valledolmo), sulla base di un Piano di
Intervento e regolati con apposito contratto di servizio.
Troverete in queste pagine un valido aiuto per
differenziare e conferire i rifiuti, in modo corretto.
Con gesti semplici, ma di fondamentale importanza,
ciascuno di noi può contribuire a migliorare l’ambiente e a
risparmiare sul costo della raccolta e dello smaltimento dei
rifiuti.
Solo con il Vostro prezioso contributo, è possibile
raggiungere gli obiettivi che oggi tra l'altro ci impone la
legislazione vigente.
L'obiettivo che ci prefiggiamo, è quello di raggiungere il
45% di raccolta differenziata nel primo anno (fase di start
up) e del 65% nella fase a regime.
Questo ci permetterà di avere un territorio più pulito, un
ambiente meno inquinato ed una riduzione dei costi per la
raccolta dei rifiuti, beneficio che ricadrà su tutti i cittadini,
spendendo meno per la tassa rifiuti.
Crediamo nell’impegno di tutti per tutelare l’ambiente in
cui viviamo, per avere un territorio più bello e più pulito, un
territorio di cui essere fieri.

Abbiamo e avete fatto bene finora;
impegnamoci, insieme, ancora di più, per
arrivare a fare meglio !
L'Amministratore Unico

COSA NON METTERE
Oggetti in ceramica e
porcellana,
lampadine,
contenitori in vetro con residui
di vernice, contenitori in pirex,
lastre di vetro, cristallo, specchi.

Rag. Carmelo NASELLO

ALCUNE BUONE REGOLE
✔

✔
✔

✔

✔

MODALITA' DI RACCOLTA

COSA METTERE

COSA NON METTERE

✔

✔

INDIFFERENZIATO
Sacco

Indifferenziato

Utilizzare sacchi propri
dell’utente

Rifiuto Residuale Indifferenziabile:
Penne, assorbenti, gomme da
masticare, cicche di sigarette, carta
oleata o plastificata per alimenti, cd,
piatti e tazze in ceramica, rasoi, calze in
nylon, spazzolini, sacchetti, siringhe,
sacchi di aspirapolvere, spugne.

Tutti i rifiuti riciclabili., liquidi,
ingombranti, calcinacci e sfabbricidi,
Farmaci, batterie esaurite, toner,
cartucce da stamopante.

✔

Il conferimento dei rifiuti deve avvenire in modo separato per
ogni tipologia, nei giorni e negli orari stabiliti dall'ecocalendario;
I sacchetti devono essere sempre ben chiusi;
I materiali reciclabili (carta, vetro, plastica, alluminio) devono
essere pulitie ridotti di volume;
Gli indumenti devono essere conferiti negli appositi contenitori
per la raccolta degli abiti usati;
L'umido deve essere conferito in sacchetti biodegradabili. I
primi 25 sacchetti verranno forniti gratuitamente;
Le pile devono essere conferiti negli appositi contenitori per la
raccolta delle pile ubicati nel territorio;
I farmaci scaduti devono essere conferiti negli appositi
contenitori per la raccolta dei farmaci ubicati nel territorio;
INGOMBRANTI
Si effettuerà la raccolta, mediante casse scarrabili, da
posizionare in apposite aree concordate con le Amministrazioni
Comunali, per singole tipologie di rifiuti (RAEE, ingombranti). I
rifiuti possono essere conferiti soltanto durante la giornata
prestabilita evitando il conferimento nelle ore notturne, le
giornate e gli orari saranno indicate sul sito del COMUNE e
dell'AMA – Rifiuto è Risorsa S.c.a r.l.

