UTENZE DOMESTICHE
con sistema di prossimità e sistema porta a porta

Calendario di esposizione

COMUNE DI
BERGEGGI

■ VALEVOLE TUTTO L’ANNO ■
Esempio rifiuto
da conferire

RIFIUTO

MODALITÀ DI
CONFERIMENTO

DESCRIZIONE DEL RIFIUTO

SECCO
RESIDUO

SACCO
GRIGIO
CODIFICATO
fornito dal
Comune

carta sporca, imballaggi in
materiali misti, lampadine,
tappi in sughero, imballaggi in
plastica imbrattati e tutto quello
che non si può ancora riciclare

ORGANICO

L
U
N
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R
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R
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E
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dalle
19.30
alle
24.00

scarti di frutta e verdura, avanzi di
cibo, gusci d’uovo, avanzi e scarti
CASSONETTO
di carne, pesce, crostacei,
MARRONE molluschi, carta da cucina sporca,
tovaglioli di carta,
fondi del caffè e fondi del tè

CONFERIMENTO
TUTTI I GIORNI
DOPO LE 19.30

CARTA
CARTONCINO CASSONETTO
BLU
TETRAPAK

scatole di cartoncino, giornali,
riviste, fogli di carta,
tovaglie di carta,
imballaggi in tetra pak

CONFERIMENTO
TUTTI I GIORNI

IMBALLAGGI
in
CASSONETTO
PLASTICA
GIALLO
e METALLI

bottiglie, flaconi e vaschette in
plastica, lattine in alluminio e in
banda stagnata,
barattoli, tappi a corona,
fogli di carta stagnola

CONFERIMENTO
TUTTI I GIORNI

bottiglie, barattoli, vasetti,
cocci e frammenti di vetro
di qualsiasi colore

CONFERIMENTO
TUTTI I GIORNI

VETRO

CAMPANA o
CASSONETTO
VERDE

VICINO AI
piccoli manufatti/elettrodomestici
INGOMBRANTI CASSONETTI
di dimensione pari a quella
DI PROPRIA
e R.A.E.E.
di un comodino
PERTINENZA
VICINO AI
piccoli quantitativi di rifiuto
FRAZIONE CASSONETTI vegetale (fino a un massimo di
DI PROPRIA
VEGETALE
PERTINENZA n°2 fascine/n°2 sacchi da lt. 110)
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dalle
19.30
alle
24.00

COSA SONO: Sono 2 postazioni di cassonetti per il conferimento
del secco residuo ad accesso controllato (apertura con chiave/badge)
RISERVATE AI NON RESIDENTI.
DOVE SONO: Le 2 postazioni si trovano rispettivamente in Via De Negri,
di fronte al cimitero e in cima a Via della Ruta.
QUANDO CONFERIRE: l’utente non residente che si trova impossibilitato a conferire il sacco del secco residuo la domenica sera, può portarlo all’isola del turista, accedendovi con un’apposita chiave consegnata
dal Comune.

SANZIONI

REGOLE FONDAMENTALI
Esporre il sacco del sacco residuo vicino ai cassonetti di propria
pertinenza solo nel giorno e negli orari indicati sul Calendario.
■ Conferire il secco residuo esclusivamente utilizzando i sacchi ricevuti in dotazione.
■ Per l’umido, usa SEMPRE un sacchetto biodegradabile o di carta.

L
U
N

LE ISOLE DEL TURISTA

CENTRO DI RACCOLTA
I
CONTRIBUENTI
TARI
possono conferire, direttamente e
gratuitamente, il materiale riciclabile (vedi opuscolo, sez. isola
ecologica), previa presentazione di un documento d’identità che attesti
la residenza a Bergeggi o di una cartella esattoriale del Comune di
Bergeggi. Si ricorda che il centro di raccolta è in Via Caravaggio,9 R
– Savona (zona depuratore) ed è aperto nei seguenti giorni:
- dal Lunedì al Venerdì: dalle ore 12.00 alle ore 15.00;
- il Sabato dalle ore 09.00 alle ore 11.00.

D
O
M

Il sacco grigio del secco residuo non conforme non sarà ritirato.
L’utente è tenuto a ritirare il proprio sacco e renderlo conforme ed
esporlo nuovamente al passaggio successivo. Qualora l’utente non
si adoperi alla conformità del sacco si effettuerà l’ispezione e si
comminerà l’eventuale sanzione.
RICORDA CHE...Gli scarti di cucina possono essere facilmente compostati in ■ I contenitori condominiali potranno essere ispezionati ad opera di un
modo autonomo. Se hai uno spazio verde, anche non adiacente alla tua abitazione,
eco-ausiliario il quale in caso di irregolarità eleverà sanzione pecurichiedi la compostiera in comodato gratuito e riceverai uno sconto sulla tassa rifiuti.
niaria al condominio.
■ INFORMATI ALL’UFFICIO AMBIENTE DEL COMUNE.
■

■
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