COMUNE DI TAORMINA
ASSESSORATO ECOLOGIA.

Il kit e il suo utilizzo

Il ritiro del kit per la raccolta differenziata porta a porta è
obbligatorio?
Sì. Il ritiro del kit per la raccolta differenziata porta a porta è obbligatorio
per tutti, residenti e non residenti. Il mancato ritiro o il rifiuto dello stesso
dà luogo all'applicazione di una sanzione amministrativa, prevista
dall'Ordinanza Sindacale.

Che cosa comporta l'assegnazione dei bidoncini?
La partecipazione corretta alla raccolta differenziata da parte di tutti i
cittadini.

Dove devono essere custoditi i bidoncini carrellati per le attività
aziendale?
Ove possibile, dovranno essere custoditi all'interno della proprietà.

Cosa devo mettere all'interno del sacchetto di carta?
Giornali, riviste, quaderni, opuscoli, libri, carta da pacco, fotocopie e
moduli di carta continua, sacchetti, carta da ufficio, cartoni della pizza
pulita, contenitori in cartone per alimenti etichettati con la sigla "CA" di
latte, di succhi di frutta, di vino, di panna, di creme, ecc, scatole di cartone
esclusivamente strappate ed appiattite.
Cosa devo mettere all'interno del bidoncino di prossimità di colore verde?
Bottiglie, barattoli, vasetti, flaconi, bicchieri, contenitori in vetro sia
bianco che colorato.
Cosa devo mettere all'interno del sacchetto di colore azzurro trasparente
(indifferenziato)?
Cassette audio e video, cd e relative custodie, pannolini, pannoloni,
assorbenti, spazzolini, siringhe ed aghi, lamette da barba, fotografie e
negativi fotografici, giocattoli, penne, piatti e vassoi in ceramica, vasi di
terracotta, posate di plastica, specchi, sacchetti di aspirapolvere, oggetti e
tubi in gomma, mozziconi di sigaretta.
Cosa sono e a che cosa servono i sacchetti in mater-bi?
Sono dei sacchetti costituiti da materiale biodegradabile e può essere
messo nella compostiera.
Cosa devo mettere all'interno del sacchetto di colore giallo?
Plastica Piatti e bicchieri ,Flaconi e bottiglie di shampoo, di detersivi, di
creme, di bevande, di olio, imballaggi vari (buste, sacchi, cellophane,
polistirolo,
cassette,
vaschette
per
prodotti
alimentari
e
non Alluminio, acciaio, banda stagnata Lattine per bevande, bombolette
spray di deodoranti, di lacche, di spume, di panna; fogli di alluminio di
stagnola, coperchi dello yogurt, protezione delle cioccolate; vassoi da
forno e per cibi congelati; stampi per dolci; tubetti di conserve e di
cosmetici; tappi per bottiglie di oli, di vino, di liquori. Barattoli, latte e
scatolette per conservare alimentari di: frutta sciroppata, mais, tonno,
pelati, legumi, cibo per animali, oli alimentari; coperchi e tappi di corona
di: conserve alimentari e bibite; scatole promozionali di: dolciumi,
oggettistica, biancheria; bombolette spray di deodoranti, di lacche, di
schiuma da barba, di detergenti e di prodotti alimentari.

Cosa devo mettere all'interno del sacchetto di colore azzurro trasparente
(indifferenziato)?
Cassette audio e video, cd e relative custodie, pannolini, pannoloni,
assorbenti, spazzolini, siringhe ed aghi, lamette da barba, fotografie e
negativi fotografici, giocattoli, penne, piatti e vassoi in ceramica, vasi di
terracotta, posate di plastica, specchi, sacchetti di aspirapolvere, oggetti e
tubi in gomma, mozziconi di sigaretta.

Cosa devo mettere all'interno del bidoncino piccolo (lt 10) di colore
marrone?
Il bidoncino deve avere al suo interno il sacchetto in mater-bi o di carta
biodegradabile. Al suo interno vanno conferiti: avanzi di cucina cotti o
crudi, uova, gusci di crostacei, di frutta secca e d'uovo, filtri thè, fondi
caffè, carta bagnata o sporca di alimenti, tovaglioli e fazzoletti di carta,
scarti vegetali e bucce, piccole quantità di piante recise, cenere di legna
spenta.

Cosa devo mettere all'interno del bidoncino grande (litri 30) di colore
marrone?
I sacchetti in mater-bi, ben sigillati, contenenti rifiuti organici. Puoi
inserire gli scarti di verdura in abbondante quantità senza sacchetto (Es.
Fronde di carciofi , broccoli fave , piselli, etc..) perchè non sporcano, ne
producono percolato.

Cosa sono e a che cosa servono i sacchetti in mater-bi?
Sono dei sacchetti costituiti da materiale biodegradabile e può essere messo nella
compostiera.

Come si usano i sacchi biodegradabili che mi avete consegnato?
Inserire il sacchetto in materiale biodegradabile e compostabile da 10 litri nel
bidoncino piccolo sottolavello. Il sacchetto una volta pieno, dai rifiuti organici,
deve essere depositato nel contenitore grande di colore marrone in attesa del giorno
di raccolta.

Il bidoni/bidoncini vengono regalati?
Tutti i contenitori vengono dati in comodato d'uso gratuito.

Posso utilizzare altre buste per la raccolta dell'umido?
I rifiuti organici non vanno conferiti in sacchetti non traspiranti, ma
esclusivamente in quelli in mater-bi o/e in quelli Biodegradabili, ormai di
uso comune in qualsiasi attività commerciale. I sacchetti di plastica di uso
comune non sono traspiranti, non fanno passare aria, generando fenomeni
di putrefazione con la conseguente formazione di cattivi odori.

Cosa succede se nel bidone dell'umido viene buttato altro materiale?
È inevitabile che qualche frammento di rifiuto non biodegradabile finisca
nell'organico, ma ciò deve essere limitato il più possibile perché
danneggia il processo di recupero, ovvero la trasformazione del rifiuto
organico in concime organico. Questa contaminazione aumenta gli scarti
di lavorazione e i costi di trasformazione. Chi immette altri materiali
nell'organico, o in qualsiasi altra frazione di rifiuto differenziato,
danneggia l'intera collettività in quanto fa aumentare le spese di
smaltimento.
Dove devo posizionare i bidoncini per il ritiro?
I bidoncini vanno posizionati, davanti al proprio ingresso, sul
marciapiede e in zone riparate, negli orari e nei giorni indicati dal
calendario. Dopo la raccolta i bidoncini vanno ricollocati all'interno della
propria abitazione o nelle pertinenze di proprietà.

Posso mettere in strada il bidoncino quando voglio?
No. Vi sono giorni prestabiliti di esposizione delle diverse frazioni di
rifiuto che vanno rispettati. Per chi dovesse allontanarsi da casa, per es.
per le vacanze, sarà possibile portare i rifiuti differenziati all'isola
ecologica.

I contenitori forniti sono anti-randagismo?
Sì. I contenitori forniti sono provvisti di chiusure anti-randagismo,
attivabile portando il manico del contenitore sul lato anteriore

Quali responsabilità per danni sono collegate alla custodia dei
contenitori per la raccolta differenziata domiciliare?
I contenitori sono affidati in comodato d'uso e pertanto valgono le norme
vigenti in materia (artt. 1803 e ss, cod.civ.)

Se i contenitori vengono persi o sottratti da ignoti?
Il cittadino deve sporgere regolare denuncia presso le autorità competenti
(Polizia, Carabinieri) e comunicarlo all'ufficio ecologia del Comune. I
contenitori trafugati potranno essere rintracciati perché forniti di numero
identificativo.

Quanti lavaggi dei bidoni sono previsti?
La gestione dei bidoncini è affidata ai singoli utenti, residenziali o
aziendali, che devono provvedere alla loro pulizia e cura.

Che cos'è il rifiuto secco non riciclabile?
Il rifiuto secco non riciclabile o indifferenziato è quanto rimane del rifiuto
dopo aver tolto tutti i materiali che possono essere messi fra le frazioni
riciclabili come carta, umido, vetro, plastica, alluminio, acciaio ecc.

Cosa devo fare se devo buttare materiali riciclabili che non possono
entrare nel bidoncino?
Si possono portare gratuitamente all'isola ecologica.

Cosa succede se sbaglio giorno nell'esposizione del bidone?

Il bidoncino non verrà svuotato.
Il ritiro del kit, dei bidoncini carrellati è gratuito?
Sì.Posso ritirare kit e sacchetti per un'altra persona?
Si, ma solo consegnando una delega. Consulta il sito per la stampa del
modulo.

I non residenti proprietari di casa a Taormina e titolari di utenza
TARSU potranno ritirare i Kit?
Sì. Non appena giunti a Taormina essi dovranno recarsi presso l'ufficio di
Messinambiente e ritirare il Kit in modo da poter iniziare subito la
raccolta differenziata Porta a Porta.
I turisti affittuari troveranno a casa il Kit già ritirato dal proprietario
dell'abitazione.

