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A Ventotene abbiamo esteso

la raccolta differenziat
a

al 100% dell'isola

SE AMI VENTOTENE,
RISPETTA

IL SUO AMBIENTE

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA NON PUO' ESSERE UN'ODISSEA



I MATERIALI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

giornali, riviste, scatole di cartoncino e cartone, fogli di carta,
cartoni per bevande in tetrapack, fustini per detersivi senza
parti in plastica

scontrini, carta oleata o plastificata (carta per formaggi, affettati
e focacce), sacchetti di materiali accoppiati (es: confezioni di biscotti,
scatole di surgelati, sacchetti del caffè), imballaggi con residui di
cibo o terra, fazzoletti di carta sporchi, carta da cucina

CARTA e CARTONE

bottiglie, flaconi, vaschette in polistirolo, piatti e bicchieri usa e getta,
pellicola per alimenti, shopper in plastica, lattine per bevande in
alluminio, tappi a corona, carta stagnola, scatolette in banda
stagnata per tonno, pelati

imballaggi sporchi di cibo, giocattoli, stampelle per abiti, rifiuti
ospedalieri (siringhe, sacche per liquidi fisiologici), buste
portadocumenti e cartelline, zaini scuola, componentistica
per auto e accessori, sacchi per materiali  edili (calce, cemento),
shopper in materiale biodegradabile o compostabile, scatolette
e imballaggi sporchi di cibo, stampelle per abiti

IMBALLAGGI IN PLASTICA e METALLO



avanzi di cibo, scarti di frutta e verdura, piccole ossa, tovaglioli e
fazzoletti di carta, fondi del caffè e filtri del tè

pannolini e assorbenti, mozziconi di sigarette, lettiere per cani e
gatti, cialde del caffè con involucro in plastica o metallo,
involucri alimenti, gusci di  conchiglie, rifiuti  verdi provenienti
da orti e giardini

ORGANICO UMIDO

bottiglie, barattoli, vasetti e cocci di vetro di qualsiasi colore,
bicchieri e frammenti di piccole dimensioni

vetri speciali (es: pirex), piatti in ceramica o porcellana, boccettine
di medicinali non vuoti, boccette di profumo, lampadine
ad incandescenza, tubi e lampade al neon, cristalli per auto,
vetrocamere, tappi e/o barattoli in metallo/acciaio

VETRO

giocattoli e oggetti in plastica, porcellane, terracotta e ceramiche,
video/musicassette, stracci sporchi, collant, calzature rotte,
lamette usa e getta, pannoloni, pannolini, assorbenti igienici,
lettiere per animali, cicche di sigarette, spazzolini da denti

non conferire alcun tipo di rifiuto riciclabile, quale: carta e cartone,
imballaggi in plastica emetalli, imballaggi in vetro, organico e rifiuti
vegetali (sfalsci e ramaglie), indumenti e scarpe in buono stato

SECCO RESIDUO



I RESIDENTI E I TURISTI IN CASA VACANZA

Se ognuno PULISSE:
quando esponi i rifiuti per la raccolta differenziata
usa sempre i mastelli, non lasciare i sacchetti per strada
altrimenti gatti e gabbiani disperderanno i rifiuti. 

Prenditi cura dell'isola di Ventotene
come se dovessi pulirla tu.



I TURISTI IN CASA VACANZA

Se ognuno PULISSE:
nei giorni di vacanza rispetta il calendario della raccolta
differenziata. Prima di partire utilizza le mini-isole ecologiche,
invece di gettare i tuoi sacchetti nei cestini da strada
o nei bidoni dei negozi.

Prenditi cura dell'isola di Ventotene
come se dovessi pulirla tu.



I TURISTI IN BARCA

Se ognuno PULISSE:
sulla barca differenzia i rifiuti e getta i sacchetti
nelle mini-isole ecologiche invece di lasciarli nei cestini
da strada o nei bidoni dei negozi.

Prenditi cura dell'isola di Ventotene
come se dovessi pulirla tu.



Se ognuno PULISSE:
le mini isole ecologiche non sono delle discariche. Solo i turisti
possono usarle prima di partire e devono differenziare i rifiuti e
gettare i sacchetti nei contenitori corretti: organico, carta,
plastica e metallo, vetro e residuo secco.

LE MINI-ISOLE ECOLOGICHE PER I TURISTI

LE MINI-ISOLE ECOLOGICHE LE TROVI QUI
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● Porto Nuovo            sempre aperta
● Porto Romano         sempre aperta
● Campo sportivo      aperta solo la domenica
● Via Calanave           aperta solo la domenica



ORGANICO

SECCO RESIDUO e PANNOLINI

CARTA e CARTONE

VETRO

PLASTICA e METALLI

INGOMBRANTI e RAEE (a chiamata)

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

Nei giorni festivi non sarà effettuato il servizio di raccolta.

Calendario della Raccolta Differenziata

ORARI
Il deposito e l’esposizione dei rifiuti delle utenze domestiche deve essere effettuato dalle ore 21.00 del giorno precedente fino alle ore 7.00
del giorno previsto per la raccolta di ciascuna frazione di rifiuto.
CONTENITORI
I rifiuti devono essere depositati nei contenitori/mastelli in dotazione all’utenza. È vietata l’esposizione in sacchi e/o buste, per limitare i danni
arrecati da gatti e gabbiani. All'interno dei mastelli è vietato l’utilizzo di sacchi e/o buste nere e/o scure, devono essere impiegati esclusivamente
sacchi e/o buste semi-trasparenti. 
RIFIUTI ORGANICI
Devono essere depositati in sacchi/buste in materiale compostabile e biodegradabile. Non saranno prelevati i rifiuti organici confezionati in
sacchetti diversi da quelli prescritti.
RIFIUTI INGOMBRANTI E RAEE (PICCOLI ELETTRODOMESTICI) 
È previsto il ritiro a domicilio con frequenza settimanale di giovedì solo previa prenotazione al numero verde 800.911.334 (dal lunedì al
venerdì - dalle ore 9 alle ore 12 escluso festivi), per un massimo di n. 3 pezzi e/o colli ad utenza.
DEMOLIZIONI E RISTRUTTURAZIONI
Tutti i rifiuti provenienti da demolizioni e/o ristrutturazioni (inerti, infissi, etc.) delle civili abitazioni devono essere correttamente smaltiti dall’utenza
a propria cura e spesa.

PER INFORMAZIONI: 
www.comune.ventotene.lt.it - www.formiarifiutizero.it


