Comune di
CASTRO
DEI VOLSCI

GUIDA AI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

UTENZE DOMESTICHE

Questo opuscolo è stampato su carta
che garantisce un basso impatto ambientale
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Ama il tuo paese.

Fai la Raccolta Differenziata!
Il Comune di Castro dei Volsci vuole
raggiungere elevate percentuali di raccolta
differenziata per la salvaguardia dell’ambiente
in cui viviamo, la pulizia del paese e la bellezza
del nostro territorio.

Differenziamo
Vi chiediamo di fare più attenzione nella
separazione dei diversi materiali riciclabili e
di utilizzare correttamente i servizi attivati.
Il cambiamento può avvenire sole se si
modificano le abitudini nella gestione
quotidiana dei rifiuti domestici. L’azienda
responsabile, Lavorgna Srl, assicurerà un
servizio preciso e puntuale.
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La raccolta diﬀerenziata

I rifiuti.
Il problema.
Produciamo troppo, sprechiamo di più.
La gestione ottimale dei rifiuti, unitamente alla
tutela dell’ambiente, è diventata una questione
improrogabile. Il problema deve essere gestito
efficacemente, con l’aiuto di tutti.

Raccolta differenziata.

La soluzione.

Con la raccolta differenziata si imita il ciclo
della natura in cui tutto viene trasformato e
riutilizzato. I rifiuti diventano risorsa e i vantaggi
sono tanti:
• Si ottiene “nuova materia prima” da
utilizzare in un nuovo processo produttivo.
• Si minimizza il quantitativo di rifiuti
indifferenziati da smaltire in discarica o
negli inceneritori, con notevoli vantaggi per la
salute, per l'ambiente e per le tasche dei
cittadini.
• Si sviluppa l’industria del riciclo creando
ricchezza e nuovi posti di lavoro.
• Si promuove la ricerca, l'eco innovazione,
la green economy.

6

La raccolta diﬀerenziata

ORGANICO

DOVE VIENE PORTATO:

impianto di compostaggio

Cosa inserire

SI

Scarti di cucina, avanzi di cibo e frutta, avanzi
di crostacei e molluschi, gusci di uova e frutta
secca, piccoli ossi, alimenti avariati, fondi di
caffè e cialde non plastificate, filtri di tè,
tovaglioli di carta unti, ceneri spente, piccole
potature di fiori, piante, sfalci d’erba, foglie

COSA DIVENTA:

fertilizzante naturale
(compost)

Cosa non inserire

NO Pannolini e pannoloni, assorbenti, stracci,
spugne, gomme da masticare, cicche di
sigarette

IL SUO UTILIZZO:

ammendante per agricoltura,
giardinaggio, verde pubblico

Sacco
biodegradabile
e secchiello
VERDE

DOMENICA
MARTEDÌ
GIOVEDÌ

Esporre le attrezzature all’esterno
della propria abitazione
dalle ore 20:00 alle 24:00
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Come separare i riﬁuti

PLASTICA
E METALLI

DOVE VIENE PORTATO:

impianto per la separazione,
pulizia e pesatura dei materiali

SI
COSA DIVENTA:

“nuova” materia prima per
l’industria (polimeri, acciaio
e alluminio)

IL SUO UTILIZZO:

tubi ed isolanti per l’edilizia,
buste e sacchetti alimentari,
abbigliamento, arredo urbano

Cosa inserire

Imballaggi di plastica (vuoti e sciacquati):
bottiglie, flaconi per detersivi, piatti e bicchieri
monouso, buste, vaschette polistirolo,
pellicole. La plastica riciclabile è contrassegnata
con le sigle: PE, PP, PET, PS (polistirolo)
Imballaggi di metallo (vuoti e sciacquati):
scatolame di metallo per alimenti, lattine per
bevande, fogli di alluminio, vaschette in
alluminio

Cosa non inserire

NO Giocattoli rotti, contenitori per liquidi tossici e

infiammabili, posate monouso, oggetti in
gomma, penne, tubi di plastica e metallo

Secchiello
VERDE

MERCOLEDÌ

Esporre le attrezzature all’esterno
della propria abitazione
dalle ore 20:00 alle 24:00
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Come separare i riﬁuti

CARTA
E CARTONE

DOVE VIENE PORTATO:

piattaforma per il recupero
e il riciclo di imballaggi a
base cellulosica

COSA DIVENTA:

SI

Cosa inserire

Giornali, riviste, imballaggi di carta e
cartoncino, confezioni Tetra Pak per alimenti
e bevande, fotocopie e fogli vari

cellulosa per cartiere

Cosa non inserire

IL SUO UTILIZZO:

nuova carta, cartone,
cartoncino

NO Carta plastificata, carta forno, ogni tipo di

carta che sia stata sporcata con vernici o
altri prodotti tossici

Secchiello
VERDE

VENERDÌ

Esporre le attrezzature all’esterno
della propria abitazione
dalle ore 20:00 alle 24:00
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Come separare i riﬁuti

VETRO

DOVE VIENE PORTATO:

impianto di recupero per
la pulizia e separazione
da corpi estranei

SI

Cosa inserire

Bottiglie, barattoli, flaconi, vasetti
(vuoti, sciacquati e senza tappi)

COSA DIVENTA:

rottame di vetro destinato
al forno delle vetrerie

Cosa non inserire

NO Lampadine e lampade, lastre di vetro,

cristalli e specchi, oggetti di ceramica,
porcellana, terracotta

IL SUO UTILIZZO:

nuovi contenitori in vetro

Secchiello
VERDE

2° e 4°
VENERDÌ del MESE
Esporre le attrezzature all’esterno
della propria abitazione
dalle ore 20:00 alle 24:00
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Come separare i riﬁuti

SECCO RESIDUO

DOVE VIENE PORTATO:

impianto di selezione e
trattamento per i rifiuti urbani

COSA DIVENTA:

combustibile da rifiuti e frazione
organica stabilizzata

SI

Cosa inserire

Pannolini e pannoloni, assorbenti, stracci
sporchi, spugne, spazzolini, rasoi, siringhe,
garze, oggetti di gomma, posate monouso,
cicche di sigarette, carte e cialde plastificate,
lampadine, piatti e cocci di ceramica,
porcellana e terracotta

Cosa non inserire

NO Tutti i materiali separabili e riciclabili
IL SUO UTILIZZO:

(organico, plastica e metalli, carta, cartone e
cartoncino, vetro), rifiuti urbani pericolosi,
ingombranti

energia e terriccio per coperture
discariche o ripristini ambientali

Sacco
GENERICO
e secchiello
VERDE

LUNEDÌ
Esporre le attrezzature all’esterno
della propria abitazione
dalle ore 20:00 alle 24:00
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Come separare i riﬁuti

RITIRO A DOMICILIO
come registrarsi

I
PANNOLLIN
NI
E PANNO O

Contatta il numero verde

800.13.22.00

dal lunedì al venerdì
dalle ore 9:00 alle 13:00
dalle ore 15:00 alle 17:00

dove conferire

In un sacco ben chiuso nel secchiello

quando esporre

Mercoledì e Domenica
dalle ore 20:00 alle 24:00

Oltre a tale servizio dedicato, sarà sempre
possibile conferire pannolini e pannoloni
insieme al riﬁuto secco residuo nella
giornata di Lunedì.
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Pannolini e pannoloni

Rifiuti
Urbani
Pericolosi
Conferire negli appositi contenitori presso i rivenditori.
Pile
Perché differenziare?
Contengono metalli pesanti
pericolosi per ambiente e uomo.

Farmaci
Perché differenziare?
Contengono principi attivi
pericolosi per ambiente e uomo.

Contenitori T/F
Perché differenziare?
Contengono principi attivi
pericolosi per ambiente e uomo.
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Riﬁuti Urbani Pericolosi

Fondata nel 1985, Lavorgna si occupa della gestione del
servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento
dei rifiuti urbani e industriali, pericolosi e non.
Una Società che nasce sulla base di una consolidata
conoscenza della gestione dei rifiuti, maturata
dall’esperienza decennale nel campo.
Nel corso degli anni la Società ha risposto in modo
sempre più completo alle esigenze dei propri clienti
privati e pubblici, offrendo un servizio a 360° dalla
raccolta allo smaltimento dei rifiuti, dalle soluzioni alle
consulenze in campo ambientale.
Specializzata nel settore della gestione dei rifiuti,
raccolta, trasporto, recupero e trattamento,
smaltimento, bonifica di aree contaminate, bonifica di
amianto, nonché servizi di consulenza e assistenza,
vendita e installazione di attrezzature per l’arredo
urbano e segnaletica stradale.
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L’azienda di igiene urbana

info@lavorgnasrl.it
www.lavorgnasrl.it
Per ricevere informazioni e segnalare disservizi

800.13.22.00
dal lunedì al venerdì
dalle ore 9:00 alle 13:00
dalle ore 15:00 alle 17:00
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Contatti

Comune di
CASTRO
DEI VOLSCI

www.differenziatacastrodeivolsci.it

