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SPECIALE RIFIUTI : DIFFERE
DIFFERENZIATA
FERENZIATA ! SI PASSA

AL PORTA A PORTA!!
PORTA!!

A PARTIRE DAL 1 FEBBRAIO 2010:
Anche il comune di Faedo Valtellino aderisce, come oramai la totalità dei comuni
valtellinesi alla raccolta porta a porta anche dei rifiuti riciclabili.
Questa decisione è stata presa dall’amministrazione comunale per la necessità di
aumentare i quantitativi di rifiuti riciclati (abbattendo così i costi di smaltimento ) e
per evitare quindi il probabile aumento dei costi di raccolta e smaltimento di tutte le
frazioni di rifiuti .

PIU’ DIFFERENZIAMO......PIU’ RISPARMIAMO!!
RACCOLTA INDIFFERENZIATA
 sacco nero - raccolta Porta a porta :
1 sola volta a settimana – Giorno di lunedì
 rifiuti ingombranti - raccolta Porta a porta con operaio comunale ,su
prenotazione si effettua la prima settimana di ogni mese.
il primo lunedì del mese (9\12 15\16) il centro di raccolta in loc. Piano è
aperto per la consegna diretta dei cittadini
RACCOLTA DIFFERENZIATA
 raccolta sacco colorato (come da depliants allegato) Porta a Porta :
1 volta a settimana alternativamente giallo e azzurro - giorno di mercoledì  raccolta Vetro :campane prelocalizzate
1. Piano (via Fumagalli)
2. Scenini (posteggio)
3. San Carlo ( cimitero)
 tonner, pile e farmaci: presso il Comune
 Verde derivante da piccole potature dei giardini come per ingombranti
 RAEE( televisori , elettrodomestici ect) come per ingombranti
COMPOSTAGGIO DOMESTICO
Il compostaggio domestico è un metodo che permette di ottenere dalla
decomposizione dei rifiuti un terriccio ottimo per il giardinaggio e per l'agricoltura,
DIMINUENDO I RIFIUTI DA SACCO NERO.
PER FARE UN BUON COMPOST LE REGOLE DI BASE SONO:

. la giusta miscelazione tra scarti umidi (quelli di cucina) e scarti del giardino;
. un'adeguata aerazione (in questo modo ci si garantisce dall'assenza di cattivi odori)
. un'adeguata percentuale di umidità (troppo bassa si rallenta il processo, troppo alta
tende a marcire, generando cattivi odori)
. la scelta del luogo adatto (in un luogo non troppo assolato d'estate e non troppo
ombreggiato d'inverno, lontano dalla proprietà altrui. Non diamo fastidio agli altri!)
. la preparazione del fondo atto a garantire il drenaggio dell'umidità (legno).
. in commercio esistono compostatori in plastica riciclata
Dopo alcuni mesi, il compost è pronto!
ORARIO DI
AMBULATORIO
DEI MEDICI
CONDOTTI

Dott Proh Vittorio
MARTEDÌ
Piano dalle 8,30 in poi
S.Carlo 15.30- 16.30

Dott Saporosi G. Andrea
LUNEDÌ
Piano 17.00 - 18.00
S.Carlo 16.00 – 16,45

D.ssa Bonfadini Cinzia
LUNEDÌ,MARTEDI,
MERCOLEDÌ ,VENERDÌ
Piano 15,00 - 16,00

