COMUNE DI ZAMBRONE
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Località di particolare interesse turistico D.P.G.R. N° 1658 del 23.07.1980

Cari Concittadini,
La nostra Amministrazione ha attivato da tempo a titolo sperimentale la raccolta differenziata
dei rifiuti con il conferimento porta a porta.
Il sistema sta funzionando grazie alla sensibilità e all’orgoglio ambientale di molti nostri
concittadini e collaboratori che ringraziamo e chiediamo loro di farsi portavoce e promotori verso
quanti hanno preso meno a cuore questo problema sociale che coinvolge anche altre comunità al di
fuori del territorio comunale.
Domenica 26 maggio, dopo il ritiro ordinario dei rifiuti parte l’operazione ADDIO
CASSONETTO. Tutti i rifiuti solidi urbani dal 27 maggio 2013 dovranno essere conferiti
differenziati come indicato nelle pagine che seguono attraverso il deposito, direttamente all'esterno
della propria abitazione, in contenitori domiciliari e sacchetti trasparenti nei giorni ed orari stabiliti
secondo le modalità di seguito riportate.
Per agevolare il conferimento, Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale e di non
esitare a chiedere ulteriori chiarimenti ai numeri di telefono indicati alla fine di questo manuale.
Vi ringraziamo per la collaborazione e salutiamo cordialmente.

Zambrone, maggio 2013
L’Assessore all’Ambiente
Giacomo Taccone

Via Corrado Alvaro n°1, CAP 89868 - tel. 0963392022 - fax 0963392023

Il Sindaco
Pasquale Landro

RIDURRE I RIFIUTI
UNA SFIDA POSSIBILE
Il problema dello smaltimento dei rifiuti è diventato una priorità per tutte le amministrazioni.
Discariche, termovalorizzatori e abbandono indiscriminato sul territorio di ogni tipo di rifiuto sono
diventate vere e proprie emergenze sociali ed ambientali.
Un problema veramente grave che non può lasciare indifferenti, la via di uscita obbligata è: fare una
raccolta differenziata corretta e produrre meno rifiuti.
Consigli per produrre meno rifiuti:
� Usare per la spesa borse riutilizzabili di stoffa
� Evitare imballaggi superflui
� Preferire contenitori con vuoti a rendere
� Acquistare frutta e verdura non confezionata
� Rinunciare a piatti, posate e bicchieri usa e getta
� Usare pile ricaricabili (si possono ricaricare fino a 500 volte)
� Conservare i cibi in contenitori riutilizzabili di vetro e non alluminio
� Preferire l’acquisto di prodotti sfusi
� Praticare, ove possibile, l’autosmaltimento dell’umido-frazione organica mediante il
compostaggio domestico
Non usare i sacchi neri perché non sono riciclabili
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UTENZA DOMESTICA
QUANDO E DOVE CONFERIRE I RIFIUTI DIFFERENZIATI
PROVENIENTI DALLE UTENZE DOMESTICHIE , UFFICI E STUDI PROFESSIONALI.
Conferire esclusivamente negli orari consentiti, esponendo i contenitori sul limite tra la proprietà
pubblica e quella privata (marciapiede,soglia,etc).
Tabella A
TIPOLOGIA
UMIDO

(busta di colore bianco)

GIORNO DI CONFERIMENTO
LUNEDI - MECOLEDI - SABATO

IMBALLAGGI: Plastica - Alluminio - Acciaio - Carta - Vetro

VENERDI

Plastica-Alluminio-Acciaio (busta di colore blu)
Carta (busta di colore giallo)
Vetro (busta di colore verde)
INDIFFERERNZIATO RESIDUO (busta di colore nero)
INGOMBRANTI E RAEE
CARTONI

MARTEDI E GIOVEDI
MERCOLEDI
MARTEDI E SABATO

Il deposito dei rifiuti sopra indicati dovrà avvenire entro le ore 6.00 del
giorno previsto per il ritiro.
I rifiuti ingombranti e RAEE saranno ritirati a domicilio previa prenotazione telefonica ai nn.
0963665742 - 0963392022.
E' vietato conferire i rifiuti speciali che dovranno essere ritirati da ditte autorizzate nel pieno
rispetto di quanto espressamente previsto e regolamentato per legge.
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COMPOSTAGGIO DOMESTICO
Vi invitiamo a limitare il più possibile il conferimento dell’umido-frazione organica e a procedere ove
possibile all’autosmaltimento mediante il compostaggio domestico.
Grazie a questa tecnica è possibile trasformare i rifiuti provenienti dalla cucina e dal giardino in
terriccio fertile.
Materiali compostabili
scarti di cucina
avanzi di cibo
alimenti avariati
gusci d’uovo
scarti di verdura e frutta
fondi di caffè
filtri di thè
escrementi di lettiere di piccoli animali
fiori recisi e piante domestiche
pane vecchio
salviette di carta unte
ceneri spente di camini e stufe
piccole ossa
Tecniche di compostaggio domestico:
compostiera
concimaia
cumuli sul terreno
buca
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MARTEDI - GIOVEDI
INDIFFERRENZIATO RESIDUO
Va conferito all'operatore nei luoghi e orari indicati in tabella "A" utilizzando sacchetti trasparenti di
colore nero
tra l'altro posso inserire
� guanti in lattice
� guanti cucina
� spazzolini da denti
� lamette
� attrezzi per il trucco
� cotton-fioc
� pannolini
� assorbenti
� siringhe
� accessori per flebo
� involucri di pomata
� pinze per capelli
� smalto per unghie
� cerotti
� sacchetti di aspirapolvere
� spugnette
� retine
� stracci sporchi
� carta oleata e da forno
� carta copiativa
� foto e carta fotografica
� mozziconi di sigaretta
non posso inserire
� imballaggi di plastica
� lattine in acciaio
� barattoli in acciaio
� carta
� cartone
� contenitori per alimenti
� contenitori per bevande
� vetro
...e tutto quanto va conferito nelle altre frazioni
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VENERDI
MULTIMATERIALE - IMBALLAGGI IN PLASTICA, ALLUMINIO, ACCIAIO
Va conferito all'operatore nei luoghi e orari indicati in tabella "A" utilizzando sacchetti trasparenti di
colore blu.
posso inserire
� bottiglie di acqua
� bottiglie di bibite
� flaconi di sapone liquido
� contenitori sapone
� per l’igiene personale
� contenitori di detersivi
� per biancheria e pulizia della casa
� vaschette in plastica
� sacchetti della spesa
� buste
� bicchieri di plastica
� piatti di plastica
� posate di plastica
� pellicole in plastica per
� imballaggio
� vasetti di yogurt
� vaschette in alluminio
� piccoli imballaggi
� in polistirolo
� lattine di alluminio
� barattoli in banda stagnata per alimenti come pelati, tonno e legumi, ecc.
� tappi di bottiglie
non posso inserire
� tutto ciò che non è imballaggio
� arredi (sedie e tavoli)
� vasi e sottovasi
� attaccapanni
� giocattoli
� utensili
Tutto deve essere conferito sciacquato, pulito e privo di residui.
Le bottiglie ed i contenitori devono essere schiacciati
Le scatole vanno appiattite
Il recupero e riciclo avviene tramite una piattaforma ecologica della provincia di Vibo Valentia

IMENTI E BEVANDE
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VENERDI
MULTIMATERIALE - IMBALLAGGI IN CARTA
Va conferito all'operatore nei luoghi e orari indicati in tabella "A" utilizzando sacchetti trasparenti di
colore giallo
posso inserire
� buste di latte
� buste per succhi
� giornali
� riviste
� fumetti
� depliant pubblicitari
� quaderni
� fotocopie
� fogli vari
� buste e sacchetti di carta
� scatole
� confezioni di cartone
� confezioni di cartoncino
� imballaggio
� contenitori di carta
� contenitori di cartone
non posso inserire
� carta unta
� carta oleata
� fazzoletti di carta
� carta copiativa
� carta chimica
� copertine plastificate
Le scatole vanno appiattite
Il Salva Libro
I libri, in buono stato di conservazione, possono essere conferiti presso la sede municipale all’ufficio
informazioni piano terra. Verranno selezionati e raccolti per renderli consultabili.
Il recupero e riciclo avviene tramite una piattaforma ecologica della provincia di Vibo Valentia
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VENERDI
MULTIMATERIALE - IMBALLAGGI IN VETRO
Va conferito all'operatore nei luoghi e orari indicati in tabella "A" utilizzando sacchetti trasparenti di
colore verde
posso inserire
� Bottiglie
� damigiane senza custodia (la custodia va conferita con gli ingombranti)
� vasi di vetro
� barattoli di vetro (senza tappo)
� bicchieri
non posso inserire
� ceramica
� terracotta
� porcellana
� specchi
� cristalli
� lampadine
� occhiali
Vetro anche rotto. Tutto privo di residui

Il recupero e riciclo avviene tramite una piattaforma ecologica della provincia di Vibo Valentia
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MERCOLEDI
RIFIUTI SOLIDI INGOMBRANTI
Vanno conferiti all'operatore nei luoghi e orari indicati in tabella "A" previa prenotazione telefonica ai
nn. 0963665742 - 0963392022.
posso conferire
� Poltrone e divani
� materassi
� imballaggi non in cartone
� reti per letti
� mobili vecchi
� beni dismessi
� materiali ferrosi
� vasi e sottovasi,
� tubi rigidi e flessibili
� fili elettrici
� stoviglie
� coperchi WC
� giocattoli,
� attaccapanni
� porte
� bacinelle e altri recipienti
� oggetti di ceramica
� caschi
� contenitori di pittura vuoti
� pennelli
� scope
� spazzolini WC
� occhiali, relativi contenitori
� custodie cassette e cd.
non posso conferire
� scarti di produzione
� rifiuti speciali:
� eternit
� asfalto
� materiali di risulta
� contenitori di vernici professionali
Il conferimento avviene presso una piattaforma ecologica che provvede alla selezione e al recupero e
riciclo ove possibile.
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MERCOLEDI
RAEE - Rifiuti Apparecchiature Elettriche Elettroniche
Vanno conferiti all'operatore nei luoghi e orari indicati in tabella "A" previa prenotazione telefonica ai
nn. 0963665742 - 0963392022.
posso conferire
� frigoriferi
� climatizzatori
� piccoli elettrodomestici
� grandi elettrodomestici
� scaldabagni
� caldaie a gas
� televisori
� computer
� apparecchiature audio/foto/video
� lampade a risparmio d’energia
� neon
� giochi elettronici
� elettroutensili
� telefoni cellullari
� accessori telefoni cellulari
…. e tutte le apparecchiature e giocattoli costantemente presenti nella vostra vita quotidiana, che
per funzionare dipendono da corrente elettrica
non posso conferire
� scarti di produzione
� impianti (o parti di) industriali e/o commerciali
Nel conferire bisogna salvaguardare l’integrità delle lampade e delle apparecchiature
Il conferimento avviene presso una piattaforma ecologica che provvede alla selezione e al recupero
e riciclo ove possibile.
In alternativa, per un corretto smaltimento delle apparecchiature RAEE puoi rivolgerti al tuo
rivenditore di fiducia
RAEE
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RACCOLTA DOMICILIARE SOLO PER UTENZA NON DOMESTICA
Gli alberghi, i residence, i bar, i ristoranti, i supermercati e tutti gli esercizi commerciali ed artigianali
ubicati all'esterno della perimetrazione urbana di Zambrone capoluogo e frazioni, per motivi estetici e
di igiene sono obbligati a mantenere all’interno della propria proprietà cassonetti carrellati o altri
contenitori idonei alla raccolta differenziata, concessi dall'amministrazione comunale in comodato
d'uso gratuito. I rifiuti, selezionati con le modalità descritte in questo manuale, verranno ritirati
secondo la programmazione riportata nella tabella successiva.
I contenitori devono essere stazionati in luoghi accessibili con mezzi idonei e nelle immediate
vicinanze degli ingressi carrabili, a confine con la strada pubblica o condominale ma ben schermati
e non a vista.
CONFERIMENTO PRESSO GLI STAZIONAMENTI
Le utenze non domestiche, per quanto non previsto nella raccolta domiciliare, dovranno conferire i
propri rifiuti differenziati rispettando il calendario e le modalità previste dalla seguente tabella
riepilogativa:
Tabella B
TIPOLOGIA
UMIDO
IMBALLAGGI: Plastica - Alluminio - Acciaio - Vetro Carta e Cartone
INDIFFERERNZIATO RESIDUO
INGOMBRANTI E RAEE

GIORNO DI CONFERIMENTO
LUNEDI - MARTEDI - GIOVEDI SABATO
MERCOLEDI E SABATO
MERCOLEDI E VENERDI
A RICHIESTA

Per la frazione umido è obbligatorio utilizzare appositi sacchi sigillati.

Il deposito dei rifiuti sopra indicati dovrà avvenire entro le ore 6.00 del
giorno previsto per il ritiro.
I rifiuti ingombranti e RAEE saranno ritirati a domicilio previa prenotazione telefonica ai nn.
0963665742 - 0963392022.
Per quanto attiene al conferimento dei rifiuti speciali e scarti di produzione dovrà avvenire nel pieno
rispetto di quanto espressamente previsto e regolamentato per legge stipulando contratti con le ditte
autorizzate. Tali contratti dovranno essere trasmessi, in copia all'Ufficio Tecnico Comunale.
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SANZIONI
In ottemperanza a quanto stabilito dall'Ordinanza Sindacale n. ______ del 22.05.2013,
salvo che la condotta contestata non integri maggiori responsabilità soggettive derivanti
dall'illecito comportamento, trovano luogo, in quanto rispettivamente applicabili in funzione
delle fattispecie specificamente contestate, le sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006, dal
Capitolato Speciale di Appalto approvato con del G.C. n.149/2012 e dai Regolamenti Comunali
di Igiene e Polizia Urbana; in via residuale i contravventori alla presente disposizione sono
sanzionati con il pagamento di una somma da €. 55,00 ad €. 500,00, ai sensi dell’art. 7 del
D.Lgs.267/2000.
L’abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo ad opera di qualsivoglia soggetto,
resta sanzionato ai sensi dell’art.192 del D.Lgs.152/06, secondo le modalità previste.
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