VADEMECO
Guida pratica alla
raccolta differenziata nel
comune di Faggiano
per utenze domestiche e
non domestiche

COMUNE DI
FAGGIANO

A NOI PIACE FARE LA
RACCOLTA DIFFERENZIATA
“A noi piace fare così”: siamo orgogliosi
di essere tra i primi comuni in Puglia per
raccolta differenziata, ma vorremmo conquistare il primo posto assoluto. Non per
pura competizione, ma perché sappiamo
che quanto più precisi e attenti saremo
con la differenziata, tanto meglio faremo
al nostro ambiente, al nostro futuro, al
nostro territorio e ai nostri figli.
“A noi piace fare così”: abbiamo imparato
a fare la raccolta differenziata, l’abbiamo insegnato ai nostri figli (o forse loro
l’hanno fatto con noi), l’abbiamo insegnato agli anziani (o forse loro ci hanno
ricordato come si faceva una volta) e ora
non smettiamo più.
Anche con il nuovo servizio, partito dal
1° luglio 2019, continueremo a dare il
meglio di noi stessi. La gestione è stata
affidata a Serveco, in continuità con
gli anni appena trascorsi. Con questa
azienda abbiamo imparato ad essere sostenibili e continueremo a farlo, sicuri del
supporto in termini di idee, innovazioni e
miglioramenti.
L’obiettivo di questi anni è quello di
diminuire la produzione di rifiuti pro-capite, riducendo ancora la quantità del
conferimento in discarica, per la quale
sosteniamo come cittadini e territorio,
due volte il costo: prima economico e poi
ambientale.
Abbiamo previsto per questo nuovo
servizio alcuni miglioramenti, frutto dell’esperienza e del confronto tra cittadini,
Amministrazione Comunale e azienda:
1. L’abolizione totale degli antiestetici
e poco funzionali contenitori stradali
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con l’attivazione della raccolta "porta
a porta" del vetro: il lunedì per le famiglie e il lunedì e giovedì per le attività
commerciali.
2. L’aumento dei giorni di raccolta dei
rifiuti organici la cui frequenza di
raccolta nel periodo 01 Maggio-30 Settembre sarà pari a 4 ritiri a settimana
anziché 3 come nel resto dell’anno.
3. L’incentivazione del compostaggio
domestico, attraverso la distribuzione
di una compostiera per le famiglie
che hanno voglia e la disponibilità di
spazio. Attraverso il compostaggio
domestico potremo così ridurre il
conferimento in impianto della più
corposa tra le frazioni di differenziata e
produrre in casa ottimo compost per il
nostro orto o il nostro giardino.
Abbiamo l'ambizione di voler diventare
il punto di riferimento, esempio positivo,
per il territorio che ci circonda, per la
provincia di Taranto e la Regione Puglia.
Vogliamo che la costanza e l’impegno
con i quali riusciamo a raggiungere le
importanti percentuali di differenziata,
siano ovunque riconosciuto.
“A noi piace fare così. Ci piace la
differenziata!

Il Sindaco
Antonio CARDEA
L’Assessore all’Ambiente
Piera FRAGNELLI

GUIDA ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

ISTRUZIONI
Ogni cittadino s’impegna a differenziare i propri rifiuti e rispettare i giorni,
gli orari e le modalità per il corretto
conferimento.
Ogni cittadino deve utilizzare solo i
propri contenitori ricevuti in dotazione di cui ne è responsabile. Tali
contenitori non sono in alcun modo
cedibili ad altri.
In caso di smarrimento/furto del contenitore bisogna contattare ia Serveco
per conoscere le modalità di ritiro del
nuovo contenitore. I contenitori danneggiati e non funzionanti verranno
sostituiti solo dietro contestuale riconsegna del contenitore danneggiato.

I conferimenti non conformi (ad
esempio inserimento rifiuti non previsti per il giorno di raccolta, mancato
utilizzo del contenitore, utilizzo di
sacchetti non compostabili per il
conferimento della frazione organica,
...) provocheranno anche il mancato
svuotamento del contenitore. L’operatore segnalerà le non conformità lievi
con bollino GIALLO e il mancato ritiro
con l’apposizione sul contenitore del
bollino ROSSO indicante le motivazioni del mancato svuotamento. Sarà
cura dell’utente rimuovere la non conformità segnalata ed esporre i rifiuti
alla successiva raccolta utile.
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ORGANICO

Cos’è?

Quando?

I rifiuti organici sono formati da tutte
quelle sostanze di origine vegetale o
animale, che giornalmente occupano
circa un terzo dei rifiuti solidi urbani. In linea di massima sono formati
da scarti di cucina, avanzi di cibo,
scarti di frutta e verdura, bastoncini in
legno per gelati, fondi di caffè e filtri
di tè, escrementi di animali domestici,
piccoli rifiuti di giardinaggio.

Metti fuori il contenitore tra le ore 06
e le ore 08 del giorno di raccolta. La
raccolta inizia alle ore 8.

Dove si getta?
Raccogli i rifiuti nel sottolavello utilizzando i sacchetti biodegradabili e
compostabili che ti sono stati consegnati.
I sacchetti pieni devono essere riposti
nel proprio contenitore (mastello da 40
litri marrone e carrellato da 240 litri ) ,
che dovrai esporre nel giorno previsto
da calendario.
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Giorni di raccolta

LUNEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
SABATO

DAL 1/5 AL 30/9
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SÌ
SCARTI ALIMENTARI

FONDI DI CAFFÈ

FOGLIE SECCHE

POTATURE DI PIANTE

CENERI SPENTE
DI CAMINETTI

AVANZI DI CARNE
E PESCE, SALUMI
E FORMAGGI

BUSTINE DI TÈ

FIORI RECISI O
APPASSITI

CARTA NON PATINATA,
FAZZOLETTI E TOVAGLIOLI
 PORCHI SOLO D
S
 I RESIDUI
ORGANICI

GUSCI D'UOVO

TRUCIOLI
DI LEGNO

STOVIGLIE
COMPOSTABILI

NO
PANNOLINI

LETTIERE SINTETICHE
(nel secco residuo)

(nel secco residuo)

(nel secco residuo)

FAZZOLETTI PER IL NASO
E CARTA ASSORBENTE

OLIO VEGETALE
(raccolta olio)

SACCHETTI
ASPIRAPOLVERE

(nel secco residuo)

FIORI FINTI

LIQUIDI DI OGNI TIPO

(nel secco residuo)

(nel secco residuo)

MEDICINALI SCADUTI
(nei medicinali)

VADEMECO

(nel secco residuo)

MOZZICONI

(nel secco residuo)

CARTA OLEATA

COSMETICI

COTTON FIOC

(nel secco residuo)
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CARTA
E CARTONE

Cos’è?

Quando?

La carta, il cartone e il cartoncino
rappresentano oltre il 20% dei rifiuti
prodotti. Cerchiamo di ridurre tali rifiuti evitando, innanzitutto, gli sprechi
di carta e, poi, differenziando in casa,
a scuola e al lavoro. Così risparmieremo energia e risorse preziose
contribuendo alla tutela del nostro
ambiente.

Metti fuori i contenitori tra le ore 06
e le ore 08 del giorno di raccolta. La
raccolta inizia alle ore 8.

Dove si getta?
La raccolta domiciliare della carta e
cartone avviene con il conferimento in
maniera sfusa all’interno dell'apposito
contenitore (mastello da 40 litri multi
frazione e carrellato da 240 litri ), che
dovrà essere esposto in prossimità del
numero civico su suolo pubblico.
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Giorno di raccolta

VENERDÌ
Come fare?
Inserisci in maniera sfusa all’interno
del tuo contenitore carta e cartoncino piegati e appiattiti.
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SÌ
SCATOLE IN CARTONE

CARTONE DELLA
PIZZA PULITO

CARTONE DELLE UOVA

POST-IT

BIGLIETTI DEL TRENO

CARTONI PER BEVANDE

BUSTA DI CARTA

GIORNALI E RIVISTE

SCATOLA PASTA

GRATTA E VINCI

VASSOIO PASTICCERIA

VOLANTINI
PUBBLICITARI

NO
SCONTRINI
(nel secco residuo)

CARTA OLEATA
(nel secco residuo)

FAZZOLETTI E CARTA
ASSORBENTE
(nel secco residuo)

FOTOGRAFIE
(nel secco residuo)

CARTA GOMMATA
(nel secco residuo)

CARTA DELLE CARAMELLE
(nella plastica)

CARTA COPIATIVA
(nel secco residuo)

CARTA DA CUCINA
(nel secco residuo)

CARTA DA PARATI
(nel secco residuo)

CARTA STAGNOLA
(nei metalli)

RADIOGRAFIE
(nel secco residuo)

CARTA VETRATA
(nel secco residuo)
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PLASTICA
E METALLI

Cos’è?

Quando?

In questa categoria rientrano solo
i rifiuti in plastica e metalli che
hanno la funzione di imballaggio,
cioè le confezioni e i contenitori
delle differenti merci. Non vanno
conferiti altri oggetti, anche se fatti
con materiali simili, che vanno invece nel contenitore dei materiali non
riciclabili, ingombranti o RAEE.

Metti fuori il contenitore tra le ore 06
e le ore 08 del giorno di raccolta. La
raccolta inizia alle ore 8.

Giorno di raccolta famiglie e UnD Bp

MERCOLEDÌ
Giorno di raccolta attività UnD Sp e Gp

MERCOLEDÌ-sabato

Dove si getta?
La raccolta domiciliare della plastica e
metalli avviene con il conferimento in
maniera sfusa all’interno del proprio
contenitore (mastello da 40 litri multi
frazione e carrellato da 240 litri ), che
dovrà essere esposto in prossimità
del numero civico su suolo pubblico.
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Come fare?
Inserisci in maniera sfusa all’interno
del contenitore plastica e metalli
ben schiacciati.
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SÌ
FLACONE DETERSIVO

BOTTIGLIA
DI ACQUA MINERALE

VASCHETTE AFFETTATI

TAPPI IN METALLO

PIATTI E BICCHIERI
MONOUSO

VASCHETTE POLISTIROLO

FOGLI DI ALLUMINIO

SHOPPER

SACCHETTO MERENDINA

SACCHETTO SPAGHETTI

LATTINE

SCATOLE METALLICHE

NO
GIOCATTOLI
(ingombranti)

SEDIE

(ingombranti)

SPAZZOLINO

(nel secco residuo)

VADEMECO

PENNE

(nel secco residuo)

CD E DVD

(nel secco residuo)

GUANTI IN GOMMA
(nel secco residuo)

POSATE DI PLASTICA

SIRINGHE

(nel secco residuo)

(nel secco residuo)

ELASTICI

TASTIERA E MOUSE

(nel secco residuo)

RADIOGRAFIE

(nel secco residuo)

(RAEE)

PALLONE

(nel secco residuo)
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VETRO

Cos’è?

Quando?

Il viaggio verso la nuova vita degli
imballaggi in vetro usati, inizia con la
raccolta differenziata, fase determinante ai fini della buona riuscita del
riciclo: l’attenzione del consumatore
nel differenziare in maniera corretta il
vetro incide direttamente sulla qualità
del materiale raccolto, da cui dipendono costi ed efficacia del riciclo.

Metti fuori il contenitore tra le ore 06
e le ore 08 del giorno di raccolta. La
raccolta inizia alle ore 8.

Giorno di raccolta famiglie e UnD Bp

LUNEDì

Giorno di raccolta attività UnD Sp e Gp

LUNEDì-giovedì

Dove si getta?
La raccolta domiciliare del vetro
avviene con il conferimento in maniera
sfusa all’interno del tuo contenitore
(mastello da 40 litri multi frazione
e carrellato da 240 litri), che dovrai
esporre in prossimità del numero
civico su suolo pubblico.
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Come fare?
Inserisci in maniera sfusa all’interno
del contenitore bottiglie e vasetti
in vetro.
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SÌ
CARAFFA

BOCCETTE PER PROFUMO

BOTTIGLIE DI VETRO
PER ALIMENTI

BARATTOLI DI VETRO
(senza tappo)

DAMIGIANA
(senza involucro esterno)

NO
LAMPADINE
(RAEE)

OGGETTI IN CERAMICA
(nel secco residuo)

CRISTALLO
(nel secco residuo)

PIROFILE
(nel secco residuo)

LASTRE DI VETRO
(ingombranti)

SPECCHI
(nel secco residuo)

FIALETTE DI MEDICINALI E
BOTTIGLIE DI SCIROPPO
(medicinali)

LAMPADARIO IN CRISTALLO
(ingombranti)

NEON
(RAEE)

OCCHIALI DA VISTA
O DA SOLE
(nel secco residuo)

PARABREZZA
(rifiuti speciali)

MONITOR
(RAEE)

VADEMECO
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SECCO
RESIDUO

Cos’è?

Quando?

È la parte dei rifiuti che non può essere
recuperata con le precedenti raccolte
e che produce il maggiore impatto
ambientale rispetto agli altri: non viene
immessa in nessuno dei circuiti di riciclo
e quindi viene smaltita in discarica o nei
termovalorizzatori. La parola d'ordine
riguardo a questo materiale è “ridurre
quanto più è possibile”.

Metti fuori i contenitori tra le ore 06
e le ore 08 del giorno di raccolta. La
raccolta inizia alle ore 8.

Giorno di raccolta
Quale contenitore?
Mastello da 40 litri grigio già
in dotazione alle famiglie per
esporre i propri rifiuti e carrellato
da 240 litri per le utenze non
domestiche.
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MarteDì
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SÌ
SACCHETTI
ASPIRAPOLVERE

CRISTALLO

PIROFILE

OGGETTI IN CERAMICA

POSATE DI PLASTICA

PENNE

SCONTRINI

CD E DVD

MOZZICONI

PANNOLINI

CARTA OLEATA

FAZZOLETTI E CARTA
ASSORBENTE

NO
PILE ESAUSTE
(nei Rifiuti Urbani Pericolosi)

NEON
(RAEE)

MOBILI
(ingombranti)

GIOCATTOLI
(ingombranti)

BOMBOLETTE SPRAY
(nei Rifiuti Urbani Pericolosi)

MEDICINALI SCADUTI
(nei medicinali)

CAVI ELET TRICI
(RAEE)

LAMPADINE
(RAEE)

METALLI
(nei metalli)

VESTITI USATI
(nei contenitori stradali)

TASTIERA E MOUSE
(RAEE)

RADIOGRAFIE
(nei toner esausti)

VADEMECO
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CCR

Centro
Comunale
di Raccolta
(di prossima attivazione)

Il Centro di Raccolta che serve per il
conferimento di tutti quei rifiuti che non si
possono conferire nei contenitori domestici.
Si trova sulla SP110 ed è aperto il lunedì, venerdì,
sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 12; il
mercoledì e il sabato dalle ore 15 alle ore 18.

Rifiuti
Ingombranti
1
Chiama il numero verde gratuito da
rete fissa

2

099 567 1235
Per chiamate da rete mobile

[Costo in base a proprio piano tariffario]

3
4
014

www.ecofaggiano.it
Compilando il modulo sul sito
www.ecofaggiano.it

App
Richiedere il rirtiro attraverso l’app
Riciclario scaricabile gratuitamente
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Altri rifiuti
FARMACI SCADUTI, PILE, BATTERIE E
CONTENITORI VUOTI T/F (RUP)
Devono essere raccolti separatamente per poter essere
trattati in sicurezza. Occorre quindi conferirli negli appositi contenitori dislocati presso rivenditori, centri commerciali, supermercati e presso alcune scuole o presso
le postazioni stradali (i punti di raccolta sono consultabili
sul sito www.ecofaggiano.it o sull’app RICICLARIO®).
Quando sarà attivo l'utente portrà conferirli al Centro
Comunale di Raccolta rifiuti.

OLII E GRASSI VEGETALI
La raccolta differenziata dell’olio vegetale esausto è
effettuata mediante servizio di raccolta in appositi contenitori stradali posizionati nel centro abitato (consulta la
mappa aggiornata sul sito www.ecofaggiano.it o sull’app
RICICLARIO®).

PICCOLI RAEE E TONER
Il gestore effettuerà una raccolta interna presso sedi pubbliche mediante contenitori per la raccolta dei TONER
esauriti e dei piccoli RAEE. I punti di raccolta saranno
consultabili sul sito www.ecofaggiano.it o sull’app RICICLARIO®.

ABITI DISMESSI E TESSILI
Raccolti mediante contenitori stradali dislocati per la città
e il cui posizionamento è visibile su www.ecofaggiano.it
o sull’app RICICLARIO®.

VADEMECO
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Altri rifiuti
SFALCI E POTATURE
Per prenotare il ritiro gratuito degli sfalci le utenze domestiche
possono contattare il numero verde 800 955 138 (gratuito da
rete fissa) oppure il numero 099 567 1235 (da rete mobile), il sito
www.ecofaggiano.it o utilizzare l’app RICICLARIO®. L'utente deve
raccogliere foglie e residuo erboso in buste a perdere (di propria
fornitura) e legare in fascine le ramaglie.

RIFIUTI TESSILI SANITARI
(pannolini e pannoloni)

Per questi rifiuti le famiglie possono richiedere ulteriori ritiri, oltre
il passaggio previsto per il secco residuo. è necessario essere
autorizzati e attivare la richiesta chiamando il numero verde o
compilando il modulo sul sito www.ecofaggiano.it o sull’app
RICICLARIO®.

SERVIZIO “SVUOTA ARCHIVIO”
Raccolta straordinaria effettuata 1 volta/mese a cui gli utenti possono accedere gratuitamente prenotando il ritiro al numero verde o
tramite l’app RICICLARIO® e il sito internet www.ecofaggiano.it.

RACCOLTA DEL SUGHERO
Ristoranti, enoteche, winebar, osterie, cantine ed altri pubblici
esercizi possono richiedere il ritiro di tappi in sughero ogni qualvolta si sarà raggiunto il limite di riempimento di un sacco, reperito
direttamente dall’utente.

RACCOLTA CASSETTE DI PLASTICA, POLISTIROLO E LEGNO
È previsto un servizio dedicato di raccolta delle cassette in legno,
in plastica e in polistirolo, prodotte dalle UnD specifiche e grandi
produttori. La raccolta sarà effettuata, con frequenza settimanale,
previa richiesta da parte delle utenze con prenotazione del servizio al numero verde 800 955 138 (gratuito da rete fissa) oppure
al numero 099 567 1235 (da rete mobile).
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L’app per i servizi di
raccolta differenziata
SCARICA GRATIS

www.riciclario.it • info@riciclario.it

Configurazione
dell'app su iOS e Android
1

3

2
Avviare
l’app
Riciclario
presente
sul
dispositivo.

Cliccare sul
pulsante
“Seleziona la tua
città” presente
in basso alla
schermata
oppure saltare la
configurazione.

Selezionare
FAGGIANO
dall’elenco. Si
verrà indirizzati
alla mappa del
Comune.

(È sempre possibile
configurare l’app
in un secondo
momento).

Riciclario

4

5
Cercare la
propria via e
successivamente
posizionare il
cursore rosso in
corrispondenza
della propria
utenza (o in
alternativa
digitare
l’indirizzo).

VADEMECO

Selezionare la
propria tipologia
di utenza e
cliccare sul
pulsante
Nella schermata
successiva
accettare i termini
e le condizioni di
utilizzo.

Verrete
reindirizzati
sulla home di
navigazione.
L’app Riciclario
è adesso
configurata
e pronta
per essere
utilizzata.
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Per compostare
i nostri rifiuti non
dobbiamo far altro
che imitare la natura
ed è proprio da
questa che vengono alcune basilari
regole per garantire al processo di
compostaggio un
corretto ed efficace
svolgimento.

AUTO
COMPOSTAGGIO
DOMESTICO
Le famiglie che dispongono di una unità
abitativa dotata di un’area esterna sufficientemente grande e con almeno un
piccolo giardinetto, hanno la possibilità di
effettuare il compostaggio domestico. Si
riceverà gratuitamente una compostiera
in comodato d’uso gratuito.
Successivamente, per ogni indicazione o
chiarimento, i cittadini potranno richiedere informazioni numero verde 800
955 138 (gratuito da rete fissa) oppure il
numero 099 567 1235 (da rete mobile), il
sito www.ecofaggiano.it o utilizzare l’app
RICICLARIO®.
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Aggiungi i rifiuti

Scegli il posto

Il luogo ideale è all’ombra di alberi
che in inverno perdono le foglie,
così da evitare essiccamenti estivi
e da sfruttare i raggi solari nei
mesi freddi.

I migliori sono quelli ricchi di carbonio
(materiali marroni) e quelli ricchi di
azoto (materiali verdi). Taglia o tritura i
materiali di grandi dimensioni.

Aggiungi acqua se serve
Assicurati che il cumulo rimanga umido
ma non troppo bagnato (dovrebbe
sembrare una spugna umida)

Aspetta un po'

Mescola periodicamente
Per facilitare il ricambio d’aria e garantire sufficiente porosità. Non bisogna
mai comprimere il materiale, ma si
consiglia di rivoltarlo in inverno ogni
3/4 mesi e in estate ogni 2 mesi.

VADEMECO

Quando il compost non sprigiona più
calore e diventa di un bruno secco e
friabile è completamente cotto e
pronto per essere distribuito in
giardino.
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Le raccolte domiciliari saranno effettuate con il seguente
calendario settimanale distinto per tipologia di utenza.

CALENDARIO DEI GIORNI DI RACCOLTA DOMICILIARE Ud E UnD Bp

LUN

MAR

RIFIUTI
ORGANICI

VETRO

MER

GIO

VEN

RIFIUTI
ORGANICI

CARTA

SAB

PLASTICA
METALLI

SECCO
RESIDUO

RIFIUTI
ORGANICI
dal 1/5 al 30/9

RIFIUTI
ORGANICI

LUN

MAR

RIFIUTI
ORGANICI

VETRO

SECCO
RESIDUO

MER

GIO

PLASTICA
METALLI

RIFIUTI
ORGANICI

RIFIUTI
ORGANICI

VETRO

dal 1/5 al 30/9

VEN

SAB
RIFIUTI
ORGANICI

CARTA

PLASTICA
METALLI

Stampato su carta ecologica.

CALENDARIO DEI GIORNI DI RACCOLTA DOMICILIARE UnD Sp E Gp

Legenda: Ud Utenza domestica, UnD Bp Utenza non Domestica a Bassa produzione, UnD Sp e
Gp Utenza non Domestica Specifica e Grande produttore.

Contatti
Serveco Srl
Zona Pip, Viale delle Imprese, 3
74020 - Montemesola (TA)
Tel. 099 567 11 11 - Fax 099 567 11 12
www.serveco.it - serveco@serveco.it

Comune di Faggiano
Via Shkanderbeg, 22
Tel. 099 591 22 92 - Fax: 099 591 24 65
Pec: segreteria.comunefaggiano@pec.rupar.puglia.it
www.comune.faggiano.ta.it

Scarica l’app

Visita il portale per tutte le informazioni

www.ecofaggiano.it

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è svolto nel
rispetto dei criteri minimi ambientali definiti dal
Ministero dell’Ambiente nel DM 13/02/14.

