Comune di

CALENDARIO 2019
RACCOLTA
TI
DIFFERENZIATA RIFIU

San Michele
al Tagliamento

PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI

NOTA BENE! Questo calendario è valido per le attività commerciali che effettuano la raccolta dei rifiuti con bidoni propri e
che abbiano informato Asvo dell’apertura dell’attività nel periodo invernale (segnalazioni@asvo.it - fax 0421 705726).

RACCOLTA DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO E DAL 23 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE

RIFIUTI RACCOLTI

ZONA

UMIDO (rifiuti organici)

Tutta Bibione

VPL (cassette di plastica, nylon, cellophane,

Tutta Bibione

CARTA (carta, Tetra Pak®, giornali)

Tutta Bibione

CARTONI (solo cartone da imballo sfuso o su roll)

Tutta Bibione

SECCO (materiale non recuperabile)

Tutta Bibione

bottiglie e vaschette in plastica, vetro)

Mar.

Mer.

Gio.

Ven.

Sab.

Gio.

Ven.

Sab.

RACCOLTA DAL 1 APRILE AL 26 MAGGIO

RIFIUTI RACCOLTI

ZONA

UMIDO (rifiuti organici)

Tutta Bibione

VPL (cassette di plastica, nylon, cellophane,

Tutta Bibione

CARTA (carta, Tetra Pak®, giornali)

Tutta Bibione

CARTONI (solo cartone da imballo sfuso o su roll)

Tutta Bibione

SECCO (materiale non recuperabile)

Tutta Bibione

bottiglie e vaschette in plastica, vetro)

RIFIUTI RACCOLTI

Lun.

Lun.

Mar.

Mer.

RACCOLTA DAL 27 MAGGIO AL 22 SETTEMBRE

UMIDO (rifiuti organici)

ZONA

Lun.

Mar. Mer.

Gio.

Ven.

Sab.

Dom.

Levante
Zona alberghi e villaggi
Ponente

VPL (cassette di plastica, nylon, cellophane,
bottiglie e vaschette in plastica, vetro)

Levante
Zona alberghi e villaggi
Ponente

CARTA (carta, Tetra Pak®, giornali)

Levante
Zona alberghi e villaggi
Ponente

CARTONI (solo cartone da imballo sfuso o su roll)

Tutta Bibione

LEGNO (cassette)

Tutta Bibione

SECCO (materiale non recuperabile)

Tutta Bibione

LEGENDA
DELLE ZONE:

Levante: da via Procione
fino a via Maja

Ponente: da via Maja
fino a Bibione Pineda

Zona alberghi e villaggi: area compresa tra
via Pegaso, viale Aurora, via Ariete e il mare,
villaggi di via delle Nazioni

Nella località di Bibione da diversi anni, ASVO e Comune lavorano per ottenere comportamenti sostenibili per
l’ambiente da parte di tutti gli attori coinvolti: operatori economici, turisti e proprietari di seconde case. Se
vogliamo vedere i risultati, anche economici, di queste azioni è necessario ridurre la produzione di rifiuti e fare
con attenzione la raccolta differenziata perché il riciclo dei materiali è possibile solo se quanto conferito, non è
contaminato.
Ricordiamo che, per tutti gli operatori economici coinvolti, la raccolta dei rifiuti è un obbligo di legge e va
effettuata attraverso i contenitori che ASVO rilascia in comodato d’uso.
Al fine di evitare l’uso improprio dei contenitori da parte di terzi fino al momento dell’esposizione, è necessario
che l’operatore economico eserciti il controllo posizionandoli all’interno della propria area di pertinenza.
Solo rispettando tale disposizione possiamo essere certi che il lavoro di differenziazione svolto dagli operatori
raggiunga il suo obiettivo.
Riepiloghiamo di seguito le modalità di raccolta dei diversi tipi di rifiuti prodotti invitandovi a consultare il
calendario allegato (variabile in base alla stagione) per l’esposizione nei giorni corretti.

CARTONI

Consegnare questi rifiuti “preziosi” sfusi o su roll, riducendone il
volume. I cartoni non vanno inseriti nei contenitori della carta per
evitare di riempirli in un tempo troppo breve.

UMIDO

Chi produce quantità importanti di rifiuto organico (sia della
preparazione che della consumazione di cibo) come bar, ristoranti e
alberghi deve foderare il contenitore per l’umido con un sacchetto
di plastica onde evitarne l’imbrattamento.

plastik
aluminium
stahl

plastika
hliník
obaly

plastica
alluminio
acciaio

CARTA

PLASTIC

plastic
aluminium
steel

plastik
aluminium
stahl

plastika
hliník
obaly

È possibile conferire nel contenitore bianco per vetro-plasticalattine, i seguenti materiali: bottiglie, vaschette, cassette, sacchetti
in plastica, teli in nylon, cellophane, fusti in plastica per bibite
(esclusivamente senza tappo), lattine in alluminio, barattoli e latte
in acciaio, bottiglie, barattoli in vetro.

Chi produce quantità importanti di carta ( confezioni per bevande
in Tetra Pak®, giornali, carta, cartoncini, ecc.) come bar, ristoranti e
alberghi deve conferirla nell’apposito contenitore giallo.

CASSETTE

IN LEGNO

Per questo tipo di rifiuto si prega di contattare ASVO al numero
verde 800 705551 o alla mail segnalazioni@asvo.it, specificando:
mole di produzione (numero di cassette) e frequenza desiderata del
servizio di raccolta.

SECCO NON

I rifiuti non espressamente indicati nelle raccolte sopra elencate
vanno conferiti nel contenitore verde per il secco non riciclabile
usando sacchi propri.

RICICLABILE

Per informazioni:

www.asvo.it

800 705551
Dal lun. al ven. 8.30/15.00

segnalazioni@asvo.it

www.achabgroup.it

plastic
aluminium
steel

PLASTIC

VETRO,
PLASTICA,
LATTINE

plastica
alluminio
acciaio

