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LA PROFESSIONALITÀ AL SERVIZIO DELL’AMBIENTE

ECOTECNIC

oggi un rifiuto

differente
Voglio 

unFuturo

domani una risorsa!

Comune di
Castrignano dei Greci

Comune di
Zollino

Comune di
Cursi



`Perche  Differenziare?

Consumare significa produrre rifiuti.
La quasi totalità degli oggetti o degli alimenti che acquistiamo viene 

accompagnato da una confezione che, la maggior parte delle volte, finisce 

nella spazzatura.

Se proviamo ad immaginare la quantità dei rifiuti giornalmente prodotta 

da un paese di piccole dimensioni, la cifra potrebbe sbalordirci.

Perché è importante la raccolta differenziata?
Differenziare i rifiuti così da destinarli al riciclo significa diminuirne la 

presenza e, soprattutto, l ‘impatto negativo sull’ambiente.

Differenziare i rifiuti permette di destinare gli scarti a un processo di 

lavorazione che li trasformerà nuovamente in materia utilizzabile.

OGGI UN RIFIUTO

DOMANI UNA RISORSA!



Come fare la

Raccolta Differenziata
Per fare la raccolta differenziata nel modo giusto, 

ogni tipo di rifiuto deve essere inserito 
nel bidoncino o busta corrispondente.

I bidoncini hanno colori diversi, a 
seconda del tipo di rifiuto che 
accoglieranno. 

Acciaio, Alluminio, Carta, Legno, 
Plastica e Vetro sono tutti riciclabili 

molte volte.

Conosciamoli Insieme!

La raccolta differenziata è

un sistema basato sulle famose

RIDUZIONE RIUSO RECUPERORICICLO 

4R



Alimenti avariati, Gusci d’uovo,

Fondi di caffè e filtri di tè,

Lettiere di animali domestici,

Pane vecchio, Tovaglioli di carta,

Scarti di cucina e avanzi

di cibo cotto.

NEL

BIDONCINO

MARRONE

UMIDO/ORGANICO
LUNEDÌ E VENERDÌ



Carta oleata o plastificata,

Pannolini e assorbenti, Lampadine,

Penne e Pennarelli, Giocattoli in plastica,

Oggetti e tubi in gomma,

Guanti in gomma, Sigarette,

Sacchetti aspirapolvere,

Siringhe chiuse,

Spazzolini da denti

NEL

BIDONCINO

MARRONE

O BUSTA

FRAZIONE INDIFFERENZIATA
SABATO



Borse di nylon e cellophane, Bottiglie per bevande,

Confezioni per alimenti (yogurt, ecc.),

Flaconi dei prodotti per l’igiene e pulizia, Piatti e 
bicchieri di plastica.

NEL

BIDONCINO

GIALLO

PLASTICA
MARTEDÌ 



Contenitori in Tetra Pak, Giornali e riviste

Foglie e Quaderni, Confezioni in cartoncino

(es. della pasta, del riso...) Sacchetti di carta,

Cartoni piegati

NEL
BIDONCINO

BIANCO
 O BUSTA

DI CARTONE

CARTA E CARTONE
GIOVEDÌ



Bottiglie in vetro,

Barattoli e Vasetti in vetro,

Bicchieri, Caraffe, Portafiori

Cristalli in piccole quantità

altri contenitori in vetro

NEL

BIDONCINO

VERDE

VETRO
Il MERCOLEDÌ (ad eccezione dell’ultimo)



Carta stagnola e Vaschette in alluminio,

Lattine, Scatolame per alimenti

(tonno, pelati...),

Bombolette, Tappi,

Scatole in acciaio

NELLE

BUSTE 

DI

PLASTICA

METALLI E ALLUMINIO
ultimo MERCOLEDÌ del mese



Medicinali scaduti, Pile,

Prodotti tossici e

infiammabili,

Solventi, Acidi

RIFIUTI PERICOLOSI

NEI

CONTENITORI

APPOSITI

O NEGLI

ECOCENTRI



 BENI INGOMBRANTI E DUREVOLI

SU PRENOTAZIONE
CHIAMANDO IL NUMERO VERDE 

Mobili, Sedie, Divani, Materassi, Reti,

Tapparelle, Biciclette, Specchi,

Finestre, Rifiuti Ingombranti,

Apparecchiature Elettriche

(frigoriferi, ecc...)



Rifiuti domestici,
resti di cibi cotti,

scarti di frutta e ortaggi,
pose di caffè e tè,
rifiuti da giardino,

foglie e fiori, rametti,
erba rasata,

trucioli, potature,
piccole quantità di

cenere e legna,
carta non stampata

e cartone

 COMPOSTAGGIO

DOMESTICOIl
compostaggio
è un metodo
che consente

di trasformare
i rifiuti organici

in ottimi
fertilizzanti

Se avete un orto o 

un piccolo giardino 

potete richiedere 

la compostiera

domestica 



CALENDARIO UTENZE

2018

GIUGNO LUGLIOMAGGIO AGOSTO

SETTEMBRE DICEMBREOTTOBRE NOVEMBRE

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE



INFORMAZIONI UTILI

Il Conferimento di pannolini e pannoloni è previsto 
il Sabato con la raccolta della frazione 
indifferenziata.

Chi avesse necessità di un doppio passaggio 
settimanale, può segnalare tale

esigenza presso l’ufficio dei

servizi sociali del comune.

Il servizio integrativo sarà

effettuato il mercoledì.

www.ecotecnicalecce.it

800 210805
Numero Verde



Note

    Il conferimento deve avvenire in modo corretto per ogni tipologia   

di rifiuto nei   giorni stabiliti nel calendario.

    I sacchetti e i contenitori devono essere sempre ben chiusi in 

modo da non attirare animali che potrebbero danneggiarli spargendo 

il contenuto in strada.

  

da rispettare

SEMPLICI REGOLE



Tel. 0832 634400         www.ecotecnicalecce.it

LA PROFESSIONALITÀ AL SERVIZIO DELL’AMBIENTE

ECOTECNIC

800 210805
Numero Verde


