Il servizio è effettuato dalla ditta

COME DIFFERENZIARE CORRETTAMENTE I RIFIUTI:
CARTA E CARTONI

PLASTICA

Per le utenze dei numeri civici composti da un massimo di nove
famiglie, la carta ed il cartone vanno conferiti raccolti in pacchi
debitamente legati o sistemati in sacchetti di carta o scatole
di cartone, o in contenitori rigidi di proprietà (o forniti dal Comune),
comunque di ridotte dimensioni in modo che siano facilmente
asportabili dagli operatori della raccolta; per i condomini i rifiuti
vanno conferiti negli appositi cassonetti. Esiste un servizio accessorio
di raccolta degli imballaggi in cartone da utenze commerciali
selezionate; il servizio va richiesto e concordato con la Cooperativa
Sociale Risorse. Gli imballaggi vanno esposti ben aperti ed impilati in
modo da permettere al personale della raccolta di verificare la tipologia di materiale conferito. Il giorno di raccolta è il venerdì.
Sono oggetto della raccolta gli imballaggi in plastica che vanno
conferiti i più puliti possibile in sacchi gialli, per le utenze fino a nove
famiglie. Per i condomini i rifiuti vanno conferiti negli appositi
cassonetti. Esiste un servizio accessorio di raccolta dei “traccianti”
(quali cellophane e film in polietilene) da utenze selezionate
(commerciali e produttive). Il servizio va richiesto e concordato con
la Cooperativa Sociale Risorse. Il rifiuto “tracciante” verrà raccolto,
a cadenza quindicinale, il mercoledì.

LATTINE
Gli imballaggi metallici vanno conferiti in sacchi gialli.
Esiste un servizio accessorio di raccolta quindicinale
delle lattine da utenze commerciali selezionate;
il servizio va richiesto e concordato con la Cooperativa Sociale
Risorse.

VETRO

I contenitori in vetro vanno conferiti: per le utenze fino a nove
famiglie in contenitori di proprietà, rigidi e di dimensioni tali
da essere facilmente spostabili dall’operatore che li raccoglie
(es. secchielli), per i condomini i rifiuti vanno conferiti
negli appositi cassonetti. Esiste un servizio accessorio di raccolta
settimanale del vetro da utenze commerciali selezionate;
il servizio va richiesto e concordato con la Cooperativa Sociale
Risorse. ATTENZIONE: per motivi di sicurezza non si garantisce
la raccolta del vetro se conferito in borse di plastica o cartoni.

Consorzio Gestione Rifiuti
Medio Novarese

COOPERATIVA SOCIALE RISORSE
tel. 800.519.109 (da rete fissa)
0323/519109 (da cellulare)

cosa SI

cosa NO

Quotidiani, riviste (rimuovere eventuali involucri in
cellophane), libri, quaderni, carta da ufficio, scatole
di cartoncino, cartone ondulato, sacchetti di carta,
contenitori in cartone per bevande (es. Tetra Pak)
o su cui è stampato il marchio CA, carta
asciugamani non sporca, cartoni della pizza (tolta la
parte unta che può essere messa nell’organico), ecc.

Carte plastificate, paraffinate, bitumate, carta
vetrata, carta sporca e unta, carta termica
(es. scontrini), carta da forno ecc. e qualsiasi altro
prodotto non in carta (es. polistirolo e sacchetti
dentro gli scatoloni)

cosa SI

cosa NO

ESCLUSIVAMENTE IMBALLAGGI VUOTI: bottiglie,
flaconi e dispenser, confezioni per alimenti, vaschette
e barattoli, reti per frutta e verdura, film e pellicole di
imballaggio, cassette per prodotti ortofrutticoli, blister e contenitori rigidi sagomati, gusci e chips in polistirolo espanso, reggette per pacchi, sacchi, sacchetti,
buste, vasetti e vassoi per vivaisti, piatti e bicchieri
in plastica monouso, buste per alimenti degli animali,
grucce (se vendute con l’indumento), ecc.

CIÒ CHE NON È IN PLASTICA E CHE NON È UN
IMBALLAGGIO: elettrodomestici, casalinghi,
giocattoli, posate in plastica, articoli per l’edilizia,
tubi in PVC, sacconi per materiale edile, barattoli
e sacchetti per colle, vernici, solventi con simboli
di pericolo anche se vuoti, rifiuti da medicazione, scarpe, ciabatte, stendini, bottiglie piene, guanti monouso,
cannucce, lumini, lampade, occhiali, tappetini doccia,
rete ombreggiante, tetrapack, scotch, pannolini, ecc.

cosa SI

cosa NO

ESCLUSIVAMENTE IMBALLAGGI
METALLICI VUOTI: barattoli, latte e lattine
per alimenti, coperchi di barattoli, tappi
corona applicati sulle bottiglie in vetro,
scatolame per confezioni regalo, ecc…

Barattoli, latte e lattine con evidenti residui del precedente contenuto, barattoli
per colle, vernici, solventi con simboli di pericolo anche se vuoti, elettrodomestici,
piccoli oggetti in ferro o alluminio (pentole vecchie, posate in acciaio, attrezzi,
ecc…). ASSOLUTAMENTE DA EVITARE: bombole e bombolette di gas combustibili
(butano, propano e simili), a causa dell’elevato rischio di esplosione, sacchetti e
confezioni di alimenti (es. sacchetto delle patatine, del caffè, bustine di alimenti
per gatti) che sono in plastica anche se di color argento.

cosa SI

cosa NO

ESCLUSIVAMENTE IMBALLAGGI IN VETRO:
bottiglie, vasetti e contenitori da cui sono stati
rimossi i tappi, i coperchi e le altre
parti metalliche, damigiane senza involucro
di paglia/plastica, ecc.

CIÒ CHE NON È IN VETRO E CHE NON È UN
IMBALLAGGIO: cristalli, parabrezza di automobili,
lastre di vetro (di porte, finestre) schermi di
televisori, lampadine, neon, specchi, bicchieri,
contenitori e vasi di cristallo, ecc. ASSOLUTAMENTE
DA EVITARE: oggetti in ceramica o porcellana
(piatti, scodelle, tazzine da caffè, ecc.), opaline,
vetroceramica, vetro al piombo, molature, pirex e
contenitori per microonde.

ORGANICO-UMIDO

INDISTINTO-SECCO

Il rifiuto umido costituito da scarti di cucina va collocato negli
appositi contenitori verdi piccoli forniti in dotazione dal Consorzio,
all’interno di appositi sacchetti compostabili (tipo Mater-Bi o simili),
oppure in sacchetti di carta o avvolto in carta di giornale quotidiano.
Il conferimento avviene ponendo a bordo strada il sacchetto ben chiuso
nel contenitore grosso, verde o nero, dato in dotazione, per le utenze
fino a nove famiglie, oppure negli apposti cassonetti per le utenze
condominiali. Esiste un servizio accessorio di raccolta bisettimanale
dell’umido da utenze commerciali selezionate; il servizio va richiesto
e concordato con la Cooperativa Sociale Risorse.

cosa SI

cosa NO

Scarti e avanzi di cucina, alimenti avariati o scaduti, tovagliolini
unti e fazzoletti di carta, parte unta del cartone pizza, filtri di
the ed infusi vari, fondi di caffè, piccole quantità di foglie e fiori
d’appartamento, stuzzicadenti, cenere spenta di caminetti e stufe
(inumidita o raccolta in sacchi di carta), deiezioni canine in piccole
quantità, lettiere ecologiche biodegradabili e minerali, cialde del
caffè compostabili, ossa e conchiglie di molluschi, capelli, pelo di
animali, gusci d’uova e frutta secca, ecc.

Scarti liquidi, sfalci e resti di giardinaggio, lettiere
sintetiche, sacchetti di plastica non biodegradabile (i cosiddetti sacchetti “ecologici” di taluni
supermercati non vanno bene perché non
completamente biodegradabili) e quant’altro
di non organico.

I rifiuti vanno conferiti in sacchi conformi a perdere bianchi da ritirare in
Comune. Lasciare il sacco chiuso, grazie. Esiste un servizio accessorio
di raccolta settimanale dell’indistinto da utenze commerciali selezionate;
il servizio va richiesto e concordato con la Cooperativa Sociale Risorse.
Come rifiuto indistinto s’intende l’insieme dei rifiuti non differenziabili,
purché di dimensioni e peso tali da essere contenuti nei sacchi bianchi.
ATTENZIONE: il conferimento di siringhe da parte di utenze domestiche
nel sacco dell’indistinto deve avvenire con il cappuccio di protezione
dell’ago per evitare eventuali contatti accidentali.

cosa SI

cosa NO

I rifiuti non differenziabili nelle altre tipologie: mascherine e
guanti monouso, musicassette, lampadine ad incandescenza,
materiali per medicazione, tubi in PVC, stracci, pannolini, filtri
per l’aspirapolvere, stracci per pavimenti, zerbini, rasoi da
barba, calze in nailon, radiografie, lettiere non compostabili,
lettiere sintetiche, cannucce, capsule del caffè non compostabili, spugne, rifiuti in tessuto non tessuto, lumini, mozziconi
di sigaretta, ecc.

Tutti i materiali riciclabili, ingombranti o pericolosi,
compresi gli elettrodomestici ed il verde.

VERDE
I rifiuti verdi vanno conferiti presso l’area comunale
o in appositi siti indicati dal Comune.
Comune di Briga Novarese tel. 0322/955731

INGOMBRANTI E RAEE
Per la raccolta dei rifiuti ingombranti e dei RAEE,
vedere nota in ultima pagina.

ALTRI RIFIUTI

cosa SI

cosa NO

Ramaglie, potature di alberi e siepi, foglie,
residui vegetali, sfalci d’erba e fiori recisi.

Sacchetti di plastica e cellophane, vasi di plastica
o coccio, metalli, sassi, terra e quanto altro di non
biodegradabile.

cosa SI

cosa NO

Vecchio mobilio, frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie,
tv, monitor, piccoli elettrodomestici, computer,
stampanti e tutte le apparecchiature elettriche
ed elettroniche (vedi apposita nota sui RAEE in
ultima pagina) e altri rifiuti non conferibili in modo
differenziato nei sacchi della raccolta
porta a porta.

Rifiuti tossici, rifiuti industriali e rifiuti agricoli
pericolosi.

Le PILE vanno conferite negli appositi contenitori posizionati su territorio e, generalmente, presso le altre attività commerciali che vendono pile.
I FARMACI SCADUTI, privi della scatola e del bugiardino, vanno conferiti negli appositi contenitori posizionati presso le farmacie.
Le BATTERIE DELLE AUTOMOBILI, qualora siano cambiate dal privato cittadino e non dall’elettrauto o dal meccanico, vanno conferite presso l’area comunale.
Le utenze che hanno una produzione significativa di TONER, NASTRI E CARTUCCE A GETTO D’INCHIOSTRO per stampanti e fotocopiatrici possono richiedere un contenitore dedicato.
Per informazioni sul servizio telefonare all’800.519.109 (da rete fissa), allo 0323/519109 (da cellulare) o visitare il sito www.cooprisorse.it.
Gli INDUMENTI potranno essere conferiti negli appositi contenitori stradali dislocati sul territorio comunale.
Gli OLI E I GRASSI ALIMENTARI ESAUSTI (quali oli da frittura, olio delle scatolette, oli scaduti) possono essere conferiti negli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale o presso
l’area comunale.

RAEE (rifiuti elettronici)
Cosa sono i RAEE? Sono i rifiuti costituiti dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche quali: i grandi elettrodomestici (ad esempio frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, stufe e piastre elettriche, forni a microonde), i piccoli elettrodomestici (ad esempio aspirapolvere, ferri da stiro, tostapane, friggitrici, frullatori, sveglie, PC, stampanti, fax, cellulari, Tv, radio, videoregistratori, fotocopiatrici, neon), gli utensili elettrici (trapani, rasaerba, ecc), i giocattoli elettrici
ed i videogiochi, i pannelli fotovoltaici la cui potenza nominale dell’impianto di provenienza sia inferiore ai 10 kW… e tutti gli altri apparecchi che funzionavano con l’energia elettrica e che decidete di buttare via. I RAEE devono essere
trattati in modo opportuno per il loro smaltimento e perciò non devono essere conferiti nelle raccolta dei vari rifiuti differenziati (non vanno nel sacco dell’indistinto, né della plastica, né delle lattine).
Per la raccolta dei rifiuti, vedi nota “Raccolta ingombranti”.

Raccolta ingombranti
SU PIAZZA - Gli utenti possono conferire i propri rifiuti ingombranti in appositi container dislocati presso la piazza del Municipio, in Regione Prato delle Gere, dalle 07:00 alle 10:30, nelle seguenti giornate: 13 marzo, 08 maggio,
10 luglio, 11 settembre, 13 novembre, 08 gennaio 2022.
Potranno essere conferiti i seguenti rifiuti: mobili e oggetti di arredo, RAEE (ad es. elettrodomestici, televisori e computer), cassette in legno, pneumatici, vecchi arnesi, materiali ferrosi, rifiuti inerti da costruzione o demolizione.
Non potranno essere conferiti: rifiuti pericolosi o contaminati da sostanze pericolose, inclusi i contenitori anche vuoti quali taniche e fusti ecc. (ad es. contenitori di vernici o solventi), bombole del gas, batterie di autoveicoli,
eternit, lana di roccia o vetro, guaine bituminose e carta catramata. Per ulteriori informazioni sui rifiuti conferibili contattare la Cooperativa Sociale Risorse all’800.519.109 (da rete fissa) o allo 0323/519109 (da cellulare).
L’effettuazione della raccolta su piazza sarà ulteriormente annunciata da appositi avvisi comunali.
A DOMICILIO - I cittadini che hanno necessità di smaltire rifiuti ingombranti al di fuori delle date indicate, possono avvalersi del servizio di ritiro degli stessi presso la propria abitazione, previa prenotazione telefonica al numero
verde 800.519.109 (da rete fissa) o allo 0323/519109 (da cellulare). Il servizio a domicilio è limitato ad un massimo di due metri cubi per ogni ritiro ed è a pagamento. Per ulteriori informazioni sul servizio contattare la
Cooperativa Sociale Risorse all’800.519.109 (da rete fissa) o allo 0323/519109 (da cellulare).

Sportello ecologico

re sempre la tua
Ricordati di porta
DEI RIFIUTI”
TA
AR
“C
tessera

Nel corso dell’anno 2022 i cittadini, muniti di tessera, potranno ritirare i sacchi conformi, i sacchi gialli ed eventuali altri sacchi e materiale inerente la raccolta differenziata, in un locale messo a disposizione allo scopo da parte
del Comune nelle seguenti date:
Lunedì 24 gennaio
Martedì 25 gennaio
Sabato 29 gennaio
Lunedì 21 febbraio
Martedì 22 febbraio
Sabato 26 febbraio

dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00
dalle 10:00 alle 13:00
dalle 10:00 alle 13:00
dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00
dalle 10:00 alle 13:00
dalle 10:00 alle 13:00

Avvisi per la raccolta
•Esporre i rifiuti fronte strada entro le ore 05:00 del giorno di raccolta. In caso contrario la raccolta non potrà essere garantita;
•Non viene assicurata la raccolta di sacchi o pattumiere appese alle ringhiere-cancelli-siepi;
•Non viene assicurata la raccolta dei sacchi conferiti in ceste metalliche, devono essere utilizzati idonei cassonetti;
•Esporre il vetro e l’organico in contenitori aventi capacità massima di 30 litri e muniti di manico. In caso contrario la raccolta non potrà essere garantita;
•Si consiglia di mettere sul contenitore utilizzato per esporre i rifiuti una scritta che identifica il rifiuto contenuto.

