APPENDIMI IN CUCINA: TI SARò UTILE

IMBALLAGGI IN plastica, ALLUMINIO E BARATTOLAME
IMBALLAGGI IN PLASTICA
•
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ALLUMINIO E BARATTOLAME

Piatti e bicchieri in plastica monouso
Bottiglie per acqua, bibite, olio, succhi, latte, ecc...
Brick té, flaconi di detersivi, saponi, prodotti vari
Tubetti di creme, salse, sciroppi, cannucce, ecc...
Confezioni rigide per dolci in plastica o polistirolo,
scatole trasparenti, confezioni rigide/flessibili per
alimenti in genere (affettati, formaggi, pasta fresca, ecc...)
Vaschette per alimenti (uova, gelati, ecc...)
Contenitori per yogurt, creme di formaggio, dessert
Reti per frutta e verdura
Contenitori per il confezionamento di prodotti vari
(cosmetici, salviette umide, prodotti in polvere)
Vasi per piante (diametro massimo 15/20 cm)
Buste e sacchetti per alimenti in genere
(pasta, riso, patatine, caramelle, merendine, ecc...)
Sacchi, sacchetti, buste in genere (della spesa)
Piccola plastica da imballaggio
(involucro di bottiglie, di carta igienica, ecc...)
Polistirolo (se grande, ridurlo di dimensione)

No Giocattoli - Posate Monouso - Tubi - Cancelleria

• Scatole e barattoli per alimenti
(tonno, carne, verdure, alimenti per animali, ecc...)
• Lattine in alluminio
• Tappi o coperchi in acciaio o alluminio
• Vaschette in alluminio per alimenti (non troppo sporche)
• Tubetti in alluminio (maionese, creme, ecc...)
• Chiodi, viti, fili di ferro e materiali metallici di piccole
dimensioni da manutenzioni domestiche

Hai oggetti medio/grandi in
metallo che non sai dove gettare?
Esempio: padelle, bidoni, fusti, reti, scaffali, ecc...
I grandi oggetti in acciaio, alluminio o ferro possono
essere recuperati e riciclati portandoli presso i
Centri di raccolta Comunali.

No Pannoloni

No Tetra Pak

Gettali nei contenitori
per il Rifiuto Secco
Residuo

Gettalo nei
contenitori
per la Carta

Gettali nei contenitori per il Rifiuto Secco Residuo

ATTENZIONE!
Schiaccia le bottiglie in
plastica e avvita il tappo
per ridurne il volume

CARTA E CARTONE

VETRO

• Riviste, giornali, quotidiani, libri, quaderni,
volantini, fogli di carta in genere
• Tetra Pak (confezione latte, succo di frutta, ecc...)
• Scatole e involucri di cartone e cartoncino
per alimenti (pasta, riso, tonno, dentifricio,
saponette, buste biscotti, ecc...)
• Scatole e cartoni vari (scarpe, detersivi, giocattoli, ecc...)
• Vaschette per uova in cartone
• Scatole per la pizza (non troppo sporche)
• Buste di cibo per animali in carta
• Tovaglie in carta

• Bottiglie , bicchieri, barattoli e flaconi in vetro
(svitare i tappi di acciaio e alluminio)
• Damigiane (solo il vetro), fiaschi, ciotole e vassoi

IMPORTANTE

I RIFIUTI DA INSERIRE NEL CONTENITORE
DEVONO ESSERE PULITI E SENZA RESIDUI

No Pirex
Gettalo nei contenitori
per il Rifiuto Secco
Residuo

PIEGA GLI
SCATOLONI

No Scontrini

No Neon

No Carta da Forno

Gettali nei contenitori
per il Rifiuto Secco
Residuo

No Carta Sporca

No Specchi

Gettala nei contenitori
per il Rifiuto Secco
Residuo

No Cristallo

Gettali nei contenitori
per il Rifiuto Secco
Residuo

Gettala nei
contenitori per il
Rifiuto Organico

Gettale nei contenitori
per il Rifiuto Secco
Residuo

No Ceramica

Portali al Centro
di Raccolta
Comunale

Gettala nei contenitori
per il Rifiuto Secco
Residuo

No Carta Assorbente

Gettala nei contenitori
per il Rifiuto Secco
Residuo

No Lampadine

Gettalo nei contenitori
per il Rifiuto Secco
Residuo

RIFIUTO SECCO RESIDUO

GETTA QUI SOLO I RIFIUTI CHE NON POSSONO ESSERE RICICLATI O TUTTI GLI OGGETTI
CHE SONO COMPOSTI DA PIù MATERIALI NON DIVISIBILI.
Come ad esempio:
• Pannolini, traverse e assorbenti
• Posate in plastica
• Giocattoli in gomma e plastica dura
• Capsule caffé in plastica dura
• CD, DVD, musicassette e videocassette
• Oggetti in ceramica, porcellana, pirex e vetroceramica
• Polveri dell’aspirapolvere o della spazzatura di casa
• Rivestimento di damigiane (sia in plastica che in paglia)

No Rifiuti Organici
Gettali nei
contenitori per il
Rifiuto Organico

No Elettronica
Portala al Centro
di Raccolta
Comunale

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lastre, radiografie, rullini fotografici e diapositive
Lampadine ad incandescenza
Penne, pennarelli e cancelleria in genere
Carta oleata, plastificata e termica (scontrini, fax, ecc...)
Collant e calze
Mozziconi di sigarette (ben spenti)
Tappeti, stracci, stoffe e capi d’abbigliamento in disuso
Tubi per irrigazione
Specchi e cristalli

No Batterie e Pile
Portale al Centro
di Raccolta
Comunale

No Ingombranti
Portali al Centro
di Raccolta
Comunale

attenzione
PANNOLINI, PANNOLONI
E ASSORBENTI VANNO GETTATI
NEL CONTENITORE PER
IL RIFIUTO SECCO RESIDUO

RIFIUTI ORGANICI
• Scarti di cibo freddi e sgocciolati, crudi o cucinati
• Bucce, torsoli, noccioli, verdure, carne, pesce, ossa,
lische, riso, pasta, pane, biscotti, formaggi,
gusci d’uovo, alimenti avariati (privi di confezione)
• Scarti di frutta e verdura
• Fondi di caffè, filtri di té, camomilla ed altre
bevande ad infusione
• Tovagliolini o fazzoletti da naso in carta
• Segatura e cenere di legna (ben spenta)
• Carta assorbente da cucina, anche bagnata o unta
• Foglie e fiori, piante, terriccio dei travasi
• Fiori secchi e semi
• Cotton Fioc (se biodegradabili)

No Rifiuti organici senza busta
Gettali correttamente imbustati
nel contenitore per i Rifiuti Organici

No Pannolini e Assorbenti
Gettali nei contenitori per il
Rifiuto Secco Residuo

No Polvere e sporcizia in genere
Gettali nei contenitori per il
Rifiuto Secco Residuo

Centri di Raccolta Comunali
COSA SONO
I centri di raccolta sono il naturale completamento
del servizio di raccolta differenziata, fornendo ai cittadini una soluzione per smaltire tutti quei rifiuti
che, per dimensione o tipologia, non possono essere conferiti nei contenitori domiciliari o stradali.

COME UTILIZZARLI
Per poter conferire in ognuno dei 5 centri di raccolta
del Comune di Perugia, bisogna possedere la tessera magnetica “AMICARD”, che può essere richiesta
gratuitamente presso il Centro di Raccolta, compilando un semplice modulo.

DOVE E QUANDO

• Pallotta | (Entrata da V. Bambagioni)

• Collestrada | (Svincolo Centro Commerciale)
• San Marco | (Presso Cava Piselli)
• Ponte Felcino  | (Zona Industriale - Via del Rame)

da Martedì a Venerdì | 15.00 - 18.00
Sabato | 12.00 - 18.00
Domenica | 9.00 - 12.00

da Martedì a Venerdì | 15.00 - 18.00
Sabato | 9.00 - 12.00 / 15.00 - 18.00
Domenica | 9.00 - 12.00

• S. Andrea delle Fratte | (Via Sandro Penna)
da Martedì a Sabato | 9.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00
Domenica | 9.00 - 12.00

QUALI RIFIUTI PUOI PORTARE?

VETRO

PLASTICA, ALLUMINIO
E BARATTOLAME

LEGNO

FERRO

GRANDI PLASTICHE

OLIO MINERALE
E OLIO VEGETALE

BATTERIE AUTO

CARTA, CARTONE
E TETRA PAK

RAEE (Tutti i materiali
elettrici ed elettronici)

SFALCI E POTATURE

FARMACI SCADUTI

PILE ESAUSTE E
BOMBOLETTE SPRAY

VERNICI, INCHIOSTRI
ACIDI E PESTICIDI

INERTI

INGOMBRANTI

QUALI RIFIUTI NON PUOI PORTARE?

RIFIUTI
ORGANICI

RIFIUTO SECCO RESIDUO
(Rifiuti indifferenziati)

PNEUMATICI

ETERNIT E
CARTONGESSO

BOMBOLE A GAS

Dove getti i piccoli apparecchi elettronici che non funzionano più?
UTILIZZA I contenitori
per la piccola elettronica!
Differenziare i rifiuti è sempre più facile e comodo! Con i nuovi contenitori potrai smaltire
comodamente e gratuitamente, tutti i piccoli rifiuti elettronici RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) della tua famiglia.

QUALI RIFIUTI PUOI
GETTARE NEI CONTENITORI?
I contenitori sono adibiti esclusivamente alla
raccolta dei piccoli rifiuti elettrici ed elettronici,
come ad esempio: carica batterie, asciugacapelli,
smartphone, telecomando, alimentatori, lettori
mp3, ecc...
Importante!
I rifiuti elettronici accettati
non devono superare le
dimensioni di  24x16 cm.

Perchè dei contenitori
per i piccoli raee?
La piccola elettronica, proprio a causa delle sue
ridotte dimensioni, viene spesso “sottovalutata”
dai cittadini e gettata erroneamente nei
contenitori  del rifiuto secco residuo domiciliari.

Max
24 cm

Max
16 cm

Per maggiori informazioni www.gesenu.it

Applicazione per smartphone “Gesenu”
Ma questa scatola è di plastica? - L’olio vegetale come si smaltisce?
Dove si trova il contenitore per le pile più vicino?
Ma ieri non dovevamo mettere fuori il contenitore?
Se non sai rispondere non ti preoccupare!
L’AppLICAZIONE GESENU è proprio quello che ti serve...
Avrai a disposizione una serie di funzionalità
facili e intuitive, affinché tu non abbia più
alcun dubbio su tutto ciò che ruota attorno
alla raccolta differenziata.

Ufficio Clienti Gest
Per informazioni, suggerimenti sulla raccolta differenziata, segnalazioni e reclami, prenotazione servizio gratuito di ritiro ingombranti.

Numero Verde (Solo da numero fisso)

800.66.70.36

Numero (Solo da cellulare)

075.59.17.125

dal Lunedì al Venerdì: ore  8.30 - 13.00 e 15.00 - 17.00
Sabato: ore 8.30 - 13.00
Fax   075 69.10.312 - ufficioclienti@gestumbria.it
www.gesenu.it

Nuovo servizio Whatsapp

Servizio di ritiro
ingombranti
Se hai necessità di smaltire
dei rifiuti di grandi dimensioni
come: reti metalliche, materassi,
divani, mobili, ecc...
Chiamaci e verremo a ritirarli
entro pochi giorni,
gratuitamente!

333.95.53.215

Questo servizio mette a disposizione dei cittadini un ulteriore canale di comunicazione con l’Ufficio Clienti Gest, tramite l’applicazione di messaggistica Whatsapp.
Tutti i cittadini che utilizzano quest’applicazione, possono contattare l’ufficio clienti al
numero 333.95.53.215 e riceveranno la risposta ai propri quesiti direttamente su whatsapp.
Importante! Il seguente numero non è abilitato alle telefonate ma esclusivamente alla messaggistica
(chat). Il servizio di risposta è garantito durante gli stessi orari dell’Ufficio Clienti Gest sopra riportati.
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P E RU G I A

• Più Flessibilità
• Passaggi più frequenti
• Maggiori Controlli

Nuovo Sistema di
Raccolta Differenziata
- Centro Storico Smart City

Perugia

Comune di Perugia

Raccoglincentro

