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F.A.Q. del 12/10/2018
•

una bottiglia di vetro con una parte in metallo dovrà ora essere raccolta con il vetro o con il
multimateriale in cui ora il metallo confluisce?
Risp. La bottiglia seppur con una piccola parte in metallo può essere conferita con il
materiale Vitreo;

•

cosa è considerato carta "sporca" che debba confluire nel secco indifferenziato e cosa invece
carta pulita che possa essere raccolta con la carta?
Risp. Tutta la carta (ad eccezione dei fazzoletti di carta che possono essere conferiti
con l'umido o i fazzoletti di carta con residui di vernici o cemento che vanno conferiti
con il secco) deve essere conferita con la carta così come i cartoni di pizza anche se
macchiati di olio o sugo;

•

una bustina di the chiusa dalla classica spilletta metallica dovrà essere tagliata per essere
riciclata in parte con l'umido e in parte con il secco? oppure potrà essere tutta riciclata
nell'umido o nel secco?

Risp. La bustina del the deve essere conferita nell'umido (si consiglia, ma non è fatto
obbligo, di eliminare lo spago ivi applicato prima di conferirlo)
•

una teglia di alluminio incrostata di cibo cotto può essere riciclata con il multimateriale?
deve prima essere lavata? oppure andrà lasciata sporca e riciclata con il secco?
Risp. La teglia in alluminio deve essere conferita come plastica/alluminio
(multimateriale) senza lavarla ma semplicemente utilizzando un fazzoletto per togliere
i residui organici. NON E' NECESSARIO LAVARLA
•

una confezione alimentare di plastica con incollata un'etichetta di carta potrà essere
riciclata nel multimateriale? o dovrà essere ritagliata per essere riciclata in parte con il
multimateriale e in parte con il secco?

Risp. L'utenza può conferire tale confezione, anche con l'etichetta applicata, nel
multimateriale (non è indispensabile levare l'etichetta in carta e buttare la stessa nella
carta )

F.A.Q. del 13/03/2019
•

Come si deve procedere per il corretto smaltimento di materiali particolari, come ad
esempio:
o cavi elettrici (corti) con e senza presa
o cavi elettronici (usb, ethernet, paralleli, seriali, telefonici, ecc) corti
o piccoli alimentatori di PC portatili
o vecchi lettori di CD
o vecchie webcam di piccole dimensioni

Risp. Le tipologie evidenziate in riferimento al corretto smaltimento fanno riferimento
alla categoria RAEE Raggruppamento R4 ( piccole app. elettriche ed elettroniche) che
devono essere conferite presso gli ecocentri del territorio della Marmilla o prenotate
con il servizio di ritiro ingombranti.
•

Come debbono essere smaltiti i frigoriferi e freezer a pozzo? c'e differenza se derivano
da utenze domestiche o non domestiche?

Risp. I frigoriferi ed i freezer a pozzo possono essere smaltiti come rifiuti RAEE solo se
derivanti da utenze domestiche tramite prenotazione al numero verde indicato nel
calendario.
I frigoriferi ed i freezer a pozzo derivanti da utenze non domestiche sono considerati
rifiuti speciali non rientranti nel circuito dei rifiuti solidi urbani e pertanto non
possono essere ritirati.
•

come debbono essere smaltiti gli abiti vecchi praticamente non utilizzabili? nel secco o
come rifiuto tessile?

Risp. Gli abiti vecchi praticamente inutilizzabili debbono essere smaltiti come rifiuto
indifferenziato. La corretta procedura da seguire è la seguente: gli abiti inutilizzabili
debbono essere riposti in busta semitrasparente (contenente solo gli abiti suddetti) e

sulla quale apporre un biglietto “da buttare perché inutilizzabili”. Sono comunque fatti
salvi i controlli visivi da parte degli operatori volti a verificare quanto inserito nella
busta.
•

come debbono essere smaltite le cassette di plastica tipo quelle che si usano per la frutta,
ortaggi, etc?? nella plastica o nel secco?

Risp. Le cassette di plastica utilizzate per contenere frutta, ortaggi, etcc.. derivanti da
utenze domestiche debbono essere conferite come plastica multimateriale fino a 5 pezzi
per volta; se derivanti da utenze non domestiche non vi sono limiti quantitativi.
•

come debbono essere smaltite le stampelle e le grucce in plastica?? nella plastica o nel
secco?

Risp. Le stampelle e le grucce di plastica utilizzate come appendiabiti derivanti da
utenze domestiche debbono essere conferite come plastica multimateriale fino a 5 pezzi
per volta; se derivanti da utenze non domestiche non vi sono limiti quantitativi.
•

Ulteriori precisazioni in merito al concetto di “grande utenza” relativamente al passaggio
aggiuntivo di raccolta “carta e cartone”
Risp. Appurato che il passaggio aggiuntivo volto alla raccolta di “carta e cartone” per
le “grandi utenze” si è rivelato poco incisivo per le esigue quantità di carta e cartone
che vengono ritirate ad ogni passaggio, si precisa che: "Per grandi utenze si intende:
ogni utenza non domestica che dimostri la produzione del rifiuto "carta e cartone"
superiore a 5 mc a settimana; le utenze interessate possono far pervenire le istanze di
ritiro, secondo il modello allegato, comunicandole all'Unione dei Comuni "Marmilla"
via mail all'indirizzo ucmarmilla@gmail.com

•

come debbono essere conferiti i fazzolettini di carta da bagno e i fazzolettini utilizzati per la
raccolta degli escrementi di piccoli animali?
Risp. I fazzolettini di carta da bagno e i fazzolettini utilizzati per la raccolta degli
escrementi di piccoli animali debbono essere conferiti come rifiuto secco
indifferenziato. La corretta procedura da seguire è la seguente: i fazzolettini
sopracitati debbono essere riposti in busta semitrasparente (contenente solo i
fazzolettini in oggetto) e sulla quale apporre un biglietto “fazzolettini da
bagno/utilizzati per raccolta escrementi di animali”. Sono comunque fatti salvi i
controlli visivi da parte degli operatori volti a verificare quanto inserito nella busta.

