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NON FARE IL PIRATA
FAI LA DIFFERENZIATA
Raccolta differenziata.
Poche regole. Tanti vantaggi.
Per te e per l’ambiente.
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Gentili Cittadini,
Dal 1 giugno 2016 nel Comune di Boffalora d’Adda saranno introdotte alcune importanti
novità in merito al servizio della raccolta differenziata porta a porta .

Variazione frequenza raccolta VETRO LATTINE
La frequenza della raccolta “porta a porta” di vetro e lattine non sarà
più settimanale bensì QUINDICINALE.
Che cosa cambierà? Solo una cosa: invece che esporre vetro e lattine
una volta alla settimana, bisognerà farlo una volta ogni 15 giorni
secondo il calendario che vi consegniamo.
ATTENZIONE: per le utenze non domestiche (negozi e attività
produttive), la raccolta di vetro e lattine resterà settimanale.

Variazione CALENDARIO RACCOLTA “PORTA A PORTA”
Anche il calendario delle altre raccolte subirà alcune variazioni:
VARIERANNO ALCUNI GIORNI DELLA RACCOLTA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI.
Per conoscere i giorni e le frequenze di raccolta dal 6 giugno 2016,
consultate e conservate il calendario che vi consegniamo.
Inoltre, a partire dal 1° Agosto 2016 verrà introdotta la raccolta porta a porta del VERDE (sfalci
d’erba, rami ecc...) che sarà effettuata con frequenza settimanale fino al mese di Ottobre.
Infine, prossimamente rivedremo le modalità di accesso e conferimento rifiuti al CENTRO DI
RACCOLTA COMUNALE, per renderlo più fruibile e funzionale. Sarà nostra cura a breve
informarvi in merito.
Fare bene la raccolta differenziata è facile! Basta solo seguire poche e semplici regole.
Ricordiamo che una buona raccolta differenziata garantisce importanti vantaggi per il
nostro ambiente e per le nostre tasche. I rifiuti, infatti, non sono tutti uguali: ci sono rifiuti che
vengono inceneriti o sotterrati, c'è ne sono altri che invece, se correttamente differenziati,
possono essere riciclati e “rinascere a nuova vita”, come plastica, vetro, carta, alluminio.
Attraverso la raccolta differenziata otteniamo quindi due risultati: proteggiamo il nostro
ambiente dall'interramento dei rifiuti in discarica e dal loro incenerimento e risparmiamo attraverso il riciclo - risorse e denaro.
Grazie per la collaborazione
Buona raccolta differenziata a tutti!
COMUNE DI BOFFALORA D’ADDA
Il Sindaco Livio Bossi

UMIDO
CHE COSA
Scarti alimentari freddi di cucina, carni cotte e crude, lische di pesce scarti e filtri di caffè, the
e camomilla (purché freddi), scarti di frutta e verdura crudi e cotti, bucce, noccioli, pane.

COME RACCOGLIERE
Mettere l’umido nel bidoncino marrone consegnato dal
Comune all’interno di sacchetti in Mater-Bi® biodegradabili e
compostabili. Il giorno fissato per la raccolta, chiudere il
sacchetto e inserirlo nel bidone per l’esposizione in strada.
Le utenze collettive (condomini con 10 o più unità abitative), per
l'esposizione in strada devono utilizzare il bidone carrellato
condominiale da 120 litri.

QUANDO ESPORRE I RIFIUTI
L’umido viene raccolto con turno bi-settimanale il Lunedì e Giovedì.
Esporre i rifiuti entro le ore 6.00 (non prima delle ore 21.00 del giorno precedente la
raccolta) fuori dalla propria abitazione e ritirare i contenitori, dopo lo svuotamento, entro
la giornata.

CHE COSA NON FARE
Non mischiare l’umido con rifiuti non organici come pannolini, medicinali, pile, lettiere
per animali domestici
Non mettere l’umido in sacchetti di plastica
Non esporre l’umido in bidoni diversi da quelli consegnati

LO SAI CHE...
La frazione organica dei rifiuti domestici è spesso la prima componente dei rifiuti totali
prodotti. È molto importante sapere che dagli scarti organici si ricavano prodotti molto utili
per l’attività umana: dal processo di compostaggio si ricava il compost, un terriccio ricco di
nutrienti grazie al quale è possibile concimare il terreno e ottenere prodotti più sani. Dalla
degradazione negli impianti di raccolta, si genera invece il biogas (metano) che può essere
utilizzato come fonte energetica.

CARTA
CHE COSA
Giornali, contenitori in tetrapak (come quelli del latte, dei succhi di frutta, della passata di
pomodoro) ben risciacquati e schiacciati, riviste, stampati, opuscoli, libri, fogli, quaderni,
sacchetti di carta, cartoni piegati, cartone da imballaggio (schiacciato e pulito, cioè privo
di cellophane, polistirolo o altro materiale), scatole per alimenti (pasta, riso ecc...).

COME RACCOGLIERE
Il giorno della raccolta, mettere davanti a casa i rifiuti ben
impilati o legati a pacchi. È possibile metterli in sacchi e
borse di carta o in scatole di cartone.
Riduci sempre le dimensioni: schiaccia e/o dividi gli
involucri grandi in piccoli pezzi.
Rimuovi gli imballaggi in cellophane, togli punti metallici,
nastri adesivi e altri materiali non cellulosici prima di
buttare giornali e riviste.

QUANDO ESPORRE I RIFIUTI
La carta viene raccolta con frequenza QUINDICINALE il Lunedì.
Esporre i rifiuti entro le ore 6.00 (non prima delle ore 21.00 del giorno precedente la raccolta)
fuori dalla propria abitazione.
Per le utenze non domestiche la frequenza della raccolta della carta è settimanale.

CHE COSA NON FARE
Non mettere la carta in sacchetti di plastica o contenitori non adeguati
Non mischiare la carta con altri materiali come plastica e metallo o come la carta
plastificata, il cartone accoppiato, la carta chimica, la carta carbone.

LO SAI CHE...
Non tutta la carta può essere riciclata!
Carta speciale come quella oleata e cerata, unta o sporca di cibo, gli scontrini fiscali in
carta chimica e i fazzoletti sporchi, non possono essere conferiti in questa raccolta perché
contaminano il processo di riciclo.
La carta è il prodotto più riciclato in Europa. Più della metà della carta prodotta proviene dal
riciclo.

PLASTICA
CHE COSA
Tutti i contenitori e gli imballaggi in plastica come bottiglie di acqua e bibite, shampoo,
vaschette in polistirolo pulite, flaconi per detergenti e prodotti cosmetici liquidi, contenitori
per liquidi, film di nylon, piatti e bicchieri di plastica, vasi per vivaisti.
In generale la raccolta differenziata della plastica è relativa agli imballaggi in plastica
(contenitori, vaschette, flaconi ecc...).
Ricorda che non tutti i tipi di plastica sono riciclabili!

COME RACCOGLIERE
Inserire i rifiuti in sacchi di plastica semitrasparenti e metterli davanti a
casa il giorno della raccolta.
Non usare MAI sacchi neri o totalmente opachi.
Riduci sempre le dimensioni e ricorda di togliere i residui di cibo per
evitare cattivi odori!

QUANDO ESPORRE I RIFIUTI
La plastica viene raccolta con frequenza QUINDICINALE il Martedì.
Esporre i rifiuti entro le ore 6.00 (non prima delle ore 21.00 del giorno precedente) fuori
dall’abitazione.
Per le utenze non domestiche la frequenza della raccolta della plastica è settimanale.

CHE COSA NON FARE
Non usare sacchi neri
Non mischiare la plastica con altri materiali (vetro, lattine, carta ecc.)
Non mettere con la plastica le posate di plastica usa e getta (che invece vanno nel
secco) e in generale gli oggetti in plastica che non sono contenitori o imballaggi
(come i giocattoli o le cassette di frutta e verdura).

LO SAI CHE...
Una bottiglia di plastica impiega 450 anni ad essere smaltita dalla natura.
Se viene raccolta con il sistema della differenziata può essere invece
riciclata e trasformata in nuovi materiali plastici o in morbide coperte e
maglioni di pile.

VETRO LATTINE
CHE COSA
Tutti i contenitori in vetro come le bottiglie, i bicchieri, i vasetti per alimenti ecc.
Tutti i contenitori in alluminio (come lattine per bibite e alimenti o barattoli) e banda
stagnata e in generale i contenitori con i simboli ACC e AL.

COME RACCOGLIERE
Raccogliere insieme vetro e lattine negli appositi bidoni da 35 lt (per
famiglie) o da 120 (per condomini e attività); chi ne fosse sprovvisto, può
ritirarlo presso l’Ufficio Tecnico del Comune.

QUANDO ESPORRE I RIFIUTI
Vetro e lattine vengono raccolti con frequenza QUINDICINALE il Mercoledì.
Esporre i rifiuti entro le ore 6.00 (non prima delle ore 21.00 del giorno precedente) fuori
dall’abitazione.
Per le utenze non domestiche la frequenza della raccolta di vetro lattine è settimanale.

CHE COSA NON FARE
Non buttare con il vetro materiali come neon, ceramica, porcellana,
specchi, lampadine, contenitori con i simboli T e F e il pirex. Il pirex,
anche se è trasparente, non deve essere buttato con il vetro perché
rende il processo di riciclo impraticabile. Lo stesso vale per il cristallo, la
ceramica, i tubi al neon e le lampade a risparmio energetico o a led.
Questi rifiuti devono essere portati al centro di raccolta. Anche le
lampadine ad incandescenza non vanno con il vetro e devono essere
buttate nel secco (stando attenti a non romperle).
Non utilizzare sacchi di plastica.

LO SAI CHE...
È proprio impossibile per il vetro "dissolversi" nel terreno… meglio recuperarlo e trasformarlo in
altro vetro. Il vetro è il materiale eco-compatibile per eccellenza, può essere riciclato infinite
volte, dando vita a contenitori sempre nuovi e dalle proprietà originarie invariate. Attraverso
la frantumazione, i frammenti vengono mescolati ad una piccola quantità di materia prima
vergine e poi fusi.

SECCO
CHE COSA
Gomma, CD e custodie, lettiere di piccoli animali domestici, cellophane, posate di plastica
usa e getta, giocattoli, carta oleata e plastificata, pannolini, assorbenti, videocassette,
musicassette e le loro custodie e in generale tutto ciò che non può essere riciclato e non
rientra nella raccolta differenziata di vetro, lattine, plastica, carta e umido.

COME RACCOGLIERE
Inserire i rifiuti non riciclabili (secco) in sacchi di plastica semi trasparenti
da esporre il giorno fissato per la raccolta.

QUANDO ESPORRE I RIFIUTI
Il secco viene raccolto con frequenza settimanale il Giovedì.
Esporre entro le ore 6.00 (non prima delle ore 21.00 del giorno precedente la raccolta) fuori
dalla propria abitazione.

CHE COSA NON FARE
Non usare sacchi neri o non trasparenti
Non mischiare con altri materiali come plastica, vetro, alluminio, carta e cartone,
avanzi di cibo, medicinali, pile, potature, erba, rifiuti ingombranti e in generale tutto
ciò che può essere riciclato ed è oggetto di raccolta differenziata.
Per il secco usare la raccolta porta a porta: non portare il secco al Centro di raccolta.
NB I pannolini devono essere buttati nel secco, che viene raccolto una volta alla settimana. Chi
avesse la necessità di buttarli con una frequenza maggiore, può portarli al Centro di Raccolta
oppure contattare il Comune per concordare un ritiro supplementare.

LO SAI CHE...
Il secco è la frazione di rifiuto costituita da ciò che rimane dopo una corretta differenziazione
degli altri rifiuti. Questa categoria non comprende quindi materiali recuperabili,
compostabili o i rifiuti speciali e pericolosi.
I rifiuti buttati nel secco non vengono riciclati: il loro smaltimento avviene o in discarica (dove
vengono seppelliti) oppure ai termovalorizzatori, impianti dove i rifiuti vengono bruciati
producendo così calore e quindi energia elettrica. Minore è la percentuale di rifiuto secco
migliore è stata la differenziazione.

BASTA

RRifiuti
Abbandonati

Nel nostro Comune ci sono ancora molte - troppe - persone che abbandonano
i rifiuti per strada, lungo gli argini dei fiumi o vicino ai cestini, vanificando così gli sforzi di chi si
impegna quotidianamente a tenere pulito il paese e di chi segue correttamente le regole
della raccolta differenziata.
Tutto questo, oltre ad offrire una brutta immagine del nostro paese, si ripercuote sull’intera
cittadinanza perché i costi di recupero e smaltimento dei rifiuti abbandonati sono a carico
di tutti!

Non usare i cestini stradali come se fossero cassonetti.
Esponi i rifiuti solo nei giorni della loro raccolta porta a porta.
Per i rifiuti non raccolti con il porta a porta, usa il Centro di raccolta!
Chi abbandona i rifiuti rischia multe da 51 fino a 500 euro.

Abbandonare i rifiuti è un gesto
di grande inciviltà
che pesa sulle tasche
di tutti i cittadini. Anche le tue.

APP rifiutiAMO
L’App “rifiutiAMO” è un’applicazione per smartphone e tablet (Android e iOS) che ti
permette di avere a portata di mano qualsiasi informazione sul servizio di raccolta rifiuti a
Boffalora d’Adda: i calendari della raccolta porta a porta, un glossario per conoscere il
corretto conferimento di oltre 250 tipologie di rifiuti e tante altre notizie e informazioni utili.

Per scaricare l’App “rifiutiAMO”, vai sul sito www.linea-gestioni.it
oppure utilizza il QR Code sotto riportato
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