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giuste
indicazioni.

Stop ai sacchi neri!
Grazie alla
collaborazione di
tutti i cittadini, negli
ultimi anni il
Comune di
Codogno ha fatto
grandi passi in
avanti per quanto
riguarda la raccolta
differenziata, che
ha raggiunto
percentuali davvero
importanti,
portandoci ai
Primi posti delle
classifiche
nazionali.

Il secco
nel sacco
giusto

Ora è però arrivato
il momento di
raggiungere nuovi traguardi e migliorare ulteriormente,
impegnandoci a differenziare di più e meglio e ad evitare che
nel secco finiscano materiali come plastica, vetro, lattine, carta,
avanzi di cibo, che sono invece da raccogliere separatamente
come ormai abbiamo imparato a fare.
Ecco perché, d’ora in poi, saranno effettuati controlli più
rigorosi sui rifiuti, che non saranno più ritirati se conferiti in
maniera scorretta.
Per questo diventerà assolutamente obbligatorio l'uso di
borsine e sacchi semi-trasparenti per il secco.
Se il secco verrà messo in borsine o sacchi neri e/o non semitrasparenti non sarà più ritirato.
Si tratta di un piccolo ma importante accorgimento che ci
consentirà di migliorare ancora di più la raccolta differenziata.

Grazie per la collaborazione!

“PORTA A PORTA” Istruzioni per l’uso
Vetro e Lattine
CHE COSA

CHE COSA

Tutti i contenitori in vetro come le bottiglie, i
bicchieri, i vasetti per alimenti ecc... Tutti i
contenitori in alluminio e banda stagnata:
lattine per bibite e alimenti, barattoli in
alluminio e banda stagnata e più in generale i
contenitori con riportati i simboli ACC e AL.

Contenitori e gli imballaggi in plastica
come bottiglie di acqua e bibite,
shampoo, flaconi per detergenti e
cosmetici liquidi, contenitori per liquidi in
genere e più in generale gli imballaggi e i
contenitori con i simboli: PE, PET, PVC.

COME

Vetro e lattine si
raccolgono insieme in
un secchiello di
plastica rigida di
adeguate dimensioni
(non eccessivamente
pesante) per le utenze
domestiche, alle quali si chiede di scriverci
sopra“Vetro/Lattine”. Per le utenze
condominiali e commerciali, bisogna
utilizzare il bidone carrellato da 120 litri.

QUANDO
Vetro e lattine vengono raccolti con
frequenza quindicinale il Venerdì mattina.
Esporre i rifiuti la mattina entro le ore 7.00
al di fuori della propria abitazione.
I contenitori devono essere ritirati, dopo lo
svuotamento, entro la giornata di raccolta.

CHE COSA NON FARE
Vetro e lattine non vengono ritirati se:
Vengono mischiati a oggetti in ceramica,
porcellana, cristalli, neon, specchi,
contenitori con i simboli T e F
Vengono messi in sacchetti di plastica.

Carta

Umido

Secco

CHE COSA

CHE COSA

CHE COSA

Giornali, riviste, stampe e
stampati, opuscoli, libri, fogli vari,
quaderni, sacchetti di carta,
cartoni piegati,
carta e cartone da
imballaggio
(schiacciato e
privo di
cellophan,
materiale plastica,
o altro), contenitori in tetrapak
(come quelli del latte e dei succhi
di frutta).

Avanzi freddi di
cibo, tovaglioli o
fazzoletti di carta
bagnata,
bustine di the,
tisane, camomilla, fondi di caffè,
gusci di uova, bucce, ossi, lische
ceneri spente di caminetti.

Gomma, CD, lettiere di piccoli
animali domestici, cellophane,
piatti e posate di plastica, piccoli
oggetti in plastica, carta oleata e
plastificata, ceramica, pannolini,
assorbenti, e in generale tutto
ciò che non rientra nella raccolta
differenziata di vetro, lattine,
plastica, carta e umido.

COME

Il giorno della raccolta, esporre
davanti a casa ben impilati oppure
in pacchi legati, borse di carta,
scatole di cartone oppure in ceste
o contenitori a rendere.

QUANDO
La carta viene raccolta con
frequenza settimanale il Lunedì
mattina. Esporre i rifiuti al
mattino entro le ore 7.00 del
giorno di raccolta. I rifiuti devono
essere esposti sul suolo pubblico
immediatamente al di fuori della
propria abitazione.

CHE COSA NON FARE
La carta non viene ritirata se:
Viene mischiata ad altri rifiuti .

COME

Inserire i rifiuti in sacchetti
biodegradabili in mater-bi o di
carta, da mettere nel bidoncino
davanti a casa per le utenze
domestiche e nel bidone carrellato
per le utenze condominiali.

QUANDO
L’umido viene raccolto con turno
bi-settimanale il Lunedì e Venerdì
mattina per la zona Ovest, il
Martedì e Sabato mattina per la
zona Est. Esporre i rifiuti al di
fuori entro le ore 7.00 e ritirare i
contenitori, dopo lo svuotamento,
entro la giornata di raccolta.

CHE COSA NON FARE
L’umido non viene ritirato se:
Viene mischiato a rifiuti non
organici (pannolini, medicine,
lettiere per animali domestici)
Viene inserito in sacchi di
plastica .

Plastica

COME

Inserire il secco in sacchi di
plastica trasparenti da esporre a
bordo strada il giorno della
raccolta.

QUANDO
Il secco viene raccolto con
frequenza settimanale il
Mercoledì mattina per la zona
Ovest e il Giovedì mattina per la
zona Est. Esporre i rifiuti entro
le ore 7.00.

CHE COSA NON FARE
Il secco non viene ritirato se:
Viene mischiato ad altri
materiali come plastica, vetro,
carta, medicine, pile e in
generale tutto ciò che è
oggetto di differenziata.
Vengono usati sacchi opachi
neri e/o colorati non semitrasparenti.

COME

Inserire i rifiuti in sacchi di plastica
trasparenti da esporre il giorno di raccolta.

QUANDO
La plastica viene raccolta con frequenza
settimanale il Giovedì mattina. Esporre i
rifiuti entro le ore 7.00, su suolo pubblico
al di fuori della propria abitazione.

CHE COSA NON FARE
La plastica non viene ritirata se:
Vengono usati sacchi opachi neri e/o
colorati non semi-trasparenti.
Vengono inseriti nel sacco della
plastica piatti, bicchieri e posate di
plastica (che vanno nel secco),
polistirolo e più in generale gli oggetti
in plastica che non sono contenitori o
imballaggi.

E gli altri rifiuti?
I rifiuti per i quali, per
dimensione o
tipologia (come le
pile, i toner, i rifiuti
elettrici/elettronici,
gli oli vegetali e
minerali, i farmaci, gli ingombranti, ecc) non è
prevista la raccolta porta a porta, il
conferimento da parte dei privati cittadini deve
avvenire presso la piazzola ecologica
comunale di via della Fornace aperta nei
seguenti orari: Lunedì, Martedì, Mercoledì,
Venerdì: 8.30 - 11.45; Sabato 8.30 - 11.45 e
14.15 - 16.45.

Non basta differenziare
Bisogna ridurre!!!
Per uno sviluppo rispettoso dell’ambiente e
dei bisogni delle generazioni future, è
importante produrre meno rifiuti evitando
inutili sprechi. Come? Basta seguire pochi
semplici accorgimenti, come per esempio:
Scegliere prodotti locali e frutta e verdura di
stagione
Usare borse in tela usa e riusa quando si va al
supermercato
Evitare i prodotti “usa e getta”, come rasoi,
tovaglie e tovaglioli di carta, posate, piatti
Evitare prodotti con inutili imballaggi

RACCOLTA DIFFERENZIATA Poche regole, tanti vantaggi

