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PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDNATI L A RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI VISITA IL SITO

Gentili utenti,
come a voi noto, la cosir srl, al �ne di contrastare il fenomeno dello scarico abusivo dei ri�uti e monito-
rare il corretto conferimento da parte di tutti gli utenti, ha avviato nelle settimane scorse un’attività di 
controllo del territorio e di veri�ca della eventuale mancata e/o non corretta di�erenziazione dei ri�uti. 
dalle suddette attività è’ emerso che talune utenze continuano a conferire nel secco residuale rilevanti 
quantità di ri�uti facilmente di�erenziabili quali ad esempio:

Con la  carta e il  cartone (conferire nei contenitori senza busta)
• tetrapak (contenitori in cartone del latte, dei succhi di frutta, dei vini ecc.),
• scatole in cartone di pasta, riso e brioche
• volantini pubblicitari, depliant e brochure in carta
• confezioni in cartone di medicinali, dentifrici e cosmetici
• contenitori in cartone per la pizza

Nella plastica in busta chiusa vanno conferiti
• involucri in plastica di pasta, brioche, patatine, prodotti surgelati (prive di pellicola interna in allumi-
nio)
• vasetti di yogurt e prodotti spalmabili
• vaschette porta uova, vaschette porta dolciumi
• piatti e bicchieri privi di residuo (non devono essere puliti ma il residuo organico deve essere 
eliminato).
• cellophane e polistirtolo da imballaggi 
• vaschette in polistirolo per alimenti (carni, prodotti surgelati, frutta, verdura ecc.) prive di residuo 
organico
• cassette per la frutta in plastica. 1 pezzo per utenza domestica per
giornata di raccolta.

Nel vetro e lattine all’interno di un contenitore senza busta vanno conferiti
• teglie in alluminio e pellicola in alluminio prive di residuo alimentare
• contenitori in alluminio di lacca, schiuma da barba e deodoranti privi di residuo

Con l’organico nelle buste biodegradabili vanno conferiti
• tovaglioli in carta utilizzati in cucina
• fogliame e piccole quantita’ di residui vegetali
• ceneri spente di caminetti o stufe 

Gli indumenti usati vanno conferiti negli appositi contenitori ubicati nelle vie del paese.

Qualora le suddette frazioni dovessero essere rinvenute nuovamente all’interno dei sacchetti 
del secco non di�erenziato, non si procederà alla raccolta del ri�uto.
Inoltre si chiede di voler utilizzare sempre sacchi semitrasparenti adeguatamente chiusi!
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