E’ ORA

DI FARE
LA DIFFERENZA
vetro lattine plastica carta umido

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Poche regole.
Tanti vantaggi.
Per te e per l’ambiente.
CITTA’ DI
CASALPUSTERLENGO

Raccolta rifiuti: e’ ora di fare la differenza!
Da tempo nella nostra città si effettua la raccolta differenziata dei rifiuti, che consiste nel suddividere gli scarti prodotti
quotidianamente, metterli in diversi contenitori e affidarli al servizio di raccolta di di Astem Gestioni.
Differenziare la raccolta dei rifiuti può essere un impegno che sottrae tempo. Ma è un impegno importante, per tanti motivi.
In primo luogo perché suddividendo i rifiuti in diverse categorie, se ne riduce il volume. Ridurre il volume dei rifiuti riduce lo
spazio occupato dalle discariche e le fa durare più a lungo; è un risparmio ambientale, ma anche economico!
Un rifiuto ben differenziato, invece di finire in discarica, può inoltre rinascere a nuova vita: il vetro è totalmente riciclabile,
l'alluminio delle lattine pure, la plastica delle bottiglie anche. Riciclare queste materie vuol dire risparmiare energia, perché si
parte dalla materia prima e non dal minerale grezzo. E vuol dire risparmiare natura e biodiversità, perché ogni camion di lattine o
bottiglie che va al riciclaggio è un camion in meno di minerale grezzo che esce dalle miniere che l'uomo dissemina ovunque nelle
foreste, nei mari, nelle montagne della Terra.
Differenziare bene significa anche risparmiare soldi. Per il Comune e per i cittadini. Un servizio di raccolta di rifiuti ben
differenziati costa meno della raccolta di rifiuti divisi con disattenzione.
Raccogliere bene i rifiuti significa, infine, aver cura della propria città. Il cittadino attento non sporca la città, ma utilizza al meglio
un servizio pubblico per il quale paga le tasse.
In questi anni la raccolta differenziata a Casale è diventata particolarmente virtuosa: i casalini differenziano il 60% dei rifiuti, più di
tante grandi città. Vogliamo migliorare ancora, proponendo poche e semplici regole per mantenere in ordine e pulita Casale.
In questo pieghevole troverai le informazioni principali e più utili per organizzare al meglio la raccolta differenziata; chiediamo ai
cittadini di farne un buon uso ricorrendo anche ai siti Internet di Astem Gestioni e del Comune.

Buona raccolta differenziata a tutti!

Il Sindaco
Gianfranco Concordati

L’ Assessore all’Ambiente
Luca Canova

Umido
CHE COSA

COME

Avanzi di pesce, carne, ossa, resti di
frutta e verdura. Carta (tovaglioli,
fazzolettini, bustine di the e simili).
Resti e fondi di caffè, uova,
formaggio. Segatura, terra da
coltivo, ceneri fredde, fiori recisi,
cibi scaduti privati della confezione,
e tutto ciò che è organico.

Conferire i rifiuti negli
appositi sacchetti
biodegradabili in mater-bi da
inserire in un bidoncino da esporre poi in strada per la raccolta domiciliare.

QUANDO
L’umido viene raccolto con turno
bi-settimanale per la zona A il
Lunedì e Venerdì, per la zona B il
Martedì e Sabato.
Esporre i rifiuti fuori dalla propria
abitazione entro le ore 6.00 (non
prima delle ore 19.00 del giorno
precedente la raccolta) e ritirare i
contenitori, dopo lo svuotamento,
entro la giornata.

COSA NON FARE
Non usare i sacchetti di plastica normale per l'umido. Devi usare
i sacchetti adatti!
Non lasciare il sacchetto a terra senza protezione: può colare
liquido puzzolente che attira i ratti e animali molesti.

Cosa fare se ti sei dimenticato di esporre i rifiuti entro le ore 6.00:

1. Vedere, guardando lungo la via, se hanno già raccolto i sacchetti dei tuoi
vicini. Se il camion non è ancora passato, puoi approfittarne
2. Andare alla piazzola ecologica
3. Tenere il sacchetto fino al successivo turno.
NON DEVI lasciare il sacchetto nella via già ripulita. Resterà lì per ore o
giorni, richiamerà animali sgraditi; rischi inoltre di incorrere in sanzioni.

Secco

Carta

CHE COSA

COME

CHE COSA

COME

Lettiere di piccoli animali
domestici, cellophane,
posate di plastica, carta
oleata e plastificata,
ceramica (piccole quantità),
pannolini, assorbenti e in
generale ciò che non rientra
nella raccolta differenziata di
vetro, lattine, plastica, carta
e umido.

Inserire i rifiuti
indifferenziati in sacchi di
plastica semi trasparenti.

Giornali, riviste, libri,
stampati, fogli vari,
quaderni, sacchetti di
carta, cartoni piegati, carta
e cartone da imballaggio
(privo di cellophane,
plastica, polistirolo o altro),
contenitori in tetrapak
(come quelli del latte e dei
succhi di frutta).

Inserire la carta iin
pacchi legati all'interno
di scatole a perdere
oppure usare sacchetti
di carta.

QUANDO
Il secco viene raccolto con
frequenza settimanale il
Mercoledì (zona A) e il
Giovedì (zona B). Esporre
fuori dalla propria abitazione
entro le ore 6.00 (non prima
delle ore 19.00 del giorno
precedente la raccolta).

COSA NON FARE
Il secco non viene ritirato e
viene contrassegnato con
l’apposito bollino di rifiuto
non conforme se:

Viene mischiato ad altri
materiali come plastica,
vetro, carta, pile, rifiuti
organici e in generale
tutto ciò che è oggetto di
raccolta differenziata.
Vengono usati
sacchi opachi
neri e/o non
Il secco
nel sacco
giusto
semi
trasparenti.

QUANDO
La carta viene raccolta con
frequenza settimanale
il Lunedì (zona A) e il Martedì
(zona B).
Esporre i rifiuti fuori dalla propria
abitazione entro le ore 6.00 (non
prima delle ore 19.00 del giorno
precedente la raccolta).

COSA NON FARE
La carta non viene ritirata
se:
Viene mischiata ad
altri materiali come
plastica, vetro, ecc...
I cartoni non
vengono ben piegati.

Vetro
Lattine
CHE COSA

COME

Contenitori in vetro (come
bottiglie e vasetti), in alluminio
e banda stagnata (come lattine
e barattoli), fogli in alluminio e
in generale i contenitori con i
simboli ACC e AL.

Raccogliere insieme vetro e
lattine negli appositi bidoni
da 35 lt (per famiglie) o da
120 e 240 litri (per
condomini e attività).

QUANDO
Vetro e lattine vengono
raccolti con frequenza
settimanale il Mercoledì (zona
A) e il Giovedì (zona B).
Esporre i rifiuti entro le ore
6.00 (non prima delle ore
19.00 del giorno precedente)
e ritirare i contenitori, dopo lo
svuotamento, entro la
giornata.

COSA NON FARE
Vetro e lattine non vengono
ritirati se :
Vengono mischiati a neon,
ceramica, porcellana,
specchi, lampadine,
contenitori con i simboli T
e F e pirex (che va nel
secco).
Non vengono utilizzati gli
appositi contenitori e sono
messi in sacchi di plastica.

Plastica
CHE COSA
Contenitori e imballaggi in
plastica come bottiglie di
acqua e bibite, flaconi per
detergenti e cosmetici
liquidi, piatti e bicchieri di
COME
plastica sciacquati,
Inserire i rifiuti in sacchi
preformati in polistirolo di
di plastica trasparenti.
piccole dimensioni e in
generale gli imballaggi con i
COSA NON FARE
simboli: PE, PET, PVC.
La plastica non viene
ritirata se:

QUANDO

La plastica viene raccolta
con frequenza settimanale
il Venerdì (zona A) e il
Sabato (zona B). Esporre i
rifiuti entro le ore 6.00
(non prima delle ore 19.00
del giorno precedente)
fuori dall’ abitazione.

Vengono inseriti
polistirolo di grandi
dimensioni, posate di
plastica (che vanno nel
secco), e in generale
gli oggetti che non
sono contenitori o
imballaggi (giochi e altri
manufatti in plastica).

E tutti gli altri rifiuti ?
CHE COSA
Pile e farmaci scaduti sono da buttare negli appositi contenitori stradali.
I rifiuti per i quali (per dimensione o tipologia) non è prevista la raccolta porta a porta, devono invece
essere conferiti presso i centri di raccolta comunali di Casalpusterlengo e Zorlesco. Si tratta di rifiuti
come: elettrodomestici e materiali elettrici (frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, stufe, tv,
pc, lettori musicali, apparecchi informatici, lampade a risparmio energetico), ceramica e terracotta,
olio minerale e olio vegetale, legno, scarti vegetali, materiali in ferro e metallo.

QUANDO
Il centro di raccolta di Casalpusterlengo in via Albaron è aperto dal Lunedì al Sabato dalle 8.30 alle 11.15 e dalle 14 alle 16.
Il centro di raccolta di Zorlesco in via IV Novembre è aperto il Martedì e il Giovedì dalle 10 alle 12 e il Sabato dalle 9 alle 12.

COME
L’accesso è consentito solo alle utenze domestiche residenti nel Comune di Casalpusterlengo; le utenze non domestiche
possono accedervi solo per il conferimento dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani e pertanto non si possono conferire rifiuti
speciali e speciali pericolosi, tantomeno i residui di lavorazione. Il centro di raccolta di Casalpusterlengo è dotato di un
sistema di controllo che consente l'accesso solo con l'utilizzo della Carta Regionale dei Servizi.
Per quanto riguarda i residenti della frazione Vittadone è attivo il servizio di ritiro ingombranti e verde a domicilio il
Lunedì mattina (per info contattare il numero verde 800.193888).

NB Per chi fosse impossibilitato a recarsi al centro comunale di raccolta è possibile richiedere il ritiro degli ingombranti a
domicilio contattando il numero verde 800.193888.

Basta rifiuti abbandonati
NON ABBANDONARE I RIFIUTI
Abbandonare i rifiuti non solo è un gesto di inciviltà, che vanifica gli sforzi di chi
quotidianamente osserva le regole della raccolta differenziata e contribuisce a mantenere la
città più pulita e quindi più bella, ma è anche e soprattutto un reato, punibile con multe che
possono arrivare oltre i 600 euro.

RISPETTA GLI ORARI DI ESPOSIZIONE DEI RIFIUTI NEI GIORNI DEL RITIRO
“PORTA A PORTA”
Deposita i tuoi sacchi o bidoni negli orari indicati, davanti alla tua abitazione, evitando di
esporre i rifiuti per intere giornate prima del giorno fissato per la raccolta.

UTILIZZA IL CENTRO DI RACCOLTA PER IL CONFERIMENTO DEGLI
INGOMBRANTI
Vai al centro di raccolta di Casalpusterlengo o di Zorlesco per tutti i rifiuti che per dimensione o
tipologia non vengono raccolti con il servizio del porta a porta.

NON UTILIZZARE I CESTINI COME CASSONETTI
I cestini servono ESCLUSIVAMENTE per i rifiuti di piccole dimensioni, non sono cassonetti e
pertanto non devono essere utilizzati per introdurvi i sacchi della spazzatura.

BASTA

Abbandonare i rifiuti è un gesto di inciviltà che pesa sulle tasche di tutti i cittadini. Anche le tue.

800- 193888

Astem Gestioni srl
Strada Vecchia Cremonese
26900 Lodi
tel. 0371.45021
fax 0371.450274

Comune di Casalpusterlengo
Piazza del Popolo 22
26841 Casalpusterlengo (LO)
tel 0377.92331
fax 0377.84027

Servizio Igiene Ambientale
tel 0371.4502245/262
info@astemgestioni.it
www.astemgestioni.it

Ufficio Ecologia
tel. 0377.911001/910994
ecologia@comune.casalpusterlengo.lo.it
www.comune.casalpusterlengo.lo.it

