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Bottiglie, contenitori per detergenti e detersivi risciacquati, contenitori per uova, 
sacchetti, buste per alimenti, vasetti dello yogurt, vaschette e gusci in polistirolo.
Lattine in alluminio, scatolette e barattoli in metallo per alimenti, tappi 
e coperchi metallici, fogli e vaschette in alluminio.

sacchetti, buste per alimenti, vasetti dello yogurt, vaschette e gusci in polistirolo.
Lattine in alluminio, scatolette e barattoli in metallo per alimenti, tappi 

VETRO
Bottiglie e vasi in vetro, bicchieri, vetri vari anche se rotti, vasetti di salse e conserve, lastre di 
vetro rotte in piccole parti.

nel contenitore dedicato
contrassegnato 
dall’apposito adesivo

IMBALLAGGI IN PLASTICA    LATTINE

Bottiglie e vasi in vetro, bicchieri, vetri vari anche se rotti, vasetti di salse e conserve, lastre di 

 
ATTENZIONE:
• non inserire barattoli o lattine in metallo, sacchetti di plastica, lampadine di qualsiasi 
tipo, oggetti in ceramica, terracotta, pirex.

e coperchi metallici, fogli e vaschette in alluminio.

ATTENZIONE:
• non inserire materiali sporchi o contaminati da sostanze pericolose
• non inserire bottiglie di vetro o contenitori cartonati per bevande (ad es. per latte, succhi di frutta, ecc.)
• non inserire oggetti in plastica diversi dagli imballaggi come giocattoli, stoviglie usa e getta, articoli 
casalinghi (secchi, vaschette, scolapasta, ecc.), grucce appendiabiti, oggetti di cancelleria (portamatite, 
cartellette, ecc.), cavi elettrici e sacchi di prodotti per l’edilizia, ri  uti ospedalieri, ecc.
• le cassette di plastica della frutta possono essere depositate sfuse a lato del contenitore.

nel contenitore dedicato
contrassegnato 
dall’apposito adesivo

DA GIUGNO, ANCHE NEI NOSTRI 
COMUNI SI POTRÀ FARE  UNA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA COMPLETA.
• sarà introdotta la raccolta di� erenziata del ri� uto organico
• i contenitori per le principali raccolte di� erenziate
  saranno presenti in ogni punto di raccolta stradale
• barattoli e lattine saranno raccolti assieme agli 
   imballaggi in plasticaPer informazioni: 800 611929

www.cm-gemonesecanaldelferrovalcanale.it



Care cittadine, cari cittadini,
 
il problema dei ri� uti riguarda tutti noi e l’ambiente in cui viviamo; ne produciamo una quantità
sempre maggiore e il loro smaltimento sta diventando sempre più di�  coltoso.
D’intesa con i Comuni di Chiusaforte, Dogna, Malborghetto-Valbruna, Moggio Udinese, Resia e 
Resiutta, la Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale ha organizzato un 
nuovo modello di raccolta che coniuga i bene� ci della raccolta di� erenziata con la geogra� a 
del territorio montano.

Le principali novità sono le seguenti:
• l’introduzione della raccolta di� erenziata del ri  uto organico umido
• la raccolta di barattoli e lattine assieme agli imballaggi in plastica
• la presenza dei contenitori per le raccolte di� erenziate (vetro, carta, imballaggi in plastica +   
lattine, organico umido e secco residuo) in ogni punto di raccolta stradale.

Siamo � duciosi che con l’impegno e la sensibilità di tutti si possa contribuire all’obiettivo comune 
di consegnare alle future generazioni un ambiente più vivibile e sano.

Con� dando nella Vostra collaborazione, Vi salutiamo cordialmente.

Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro  e Val Canale
Il Commissario
Dott. Gianni Verona

Ri� uti non riciclabili di piccole dimensioni quali: 
piatti e posate usa e getta, pannolini e assorbenti, 
mozziconi di sigaretta, cocci di ceramica, spazzolini, 
rasoi, collant, lampadine ad incandescenza, penne e 
pennarelli, oggetti e tubi in gomma, stracci, cosmesi e 
tubetti di dentifricio.

SECCO RESIDUO

mozziconi di sigaretta, cocci di ceramica, spazzolini, 
rasoi, collant, lampadine ad incandescenza, penne e 
pennarelli, oggetti e tubi in gomma, stracci, cosmesi e 

GIUGNO 2011: PARTE LA NUOVA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

nel contenitore dedicato
contrassegnato 
dall’apposito adesivo

ORGANICO UMIDO
Resti alimentari, alimenti avariati, pane vecchio, piccoli ossi e gusci d’uovo, fondi di ca� é, � ltri di 
tè e tisane, salviette di carta unte, � ori recisi.

CARTA E CARTONE
Giornali, riviste, libri, quaderni, block notes, fotocopie, imballaggi in cartoncino e fustini di detersivi, 
contenitori cartonati per bevande (latte, succhi di frutta, ecc.), imballaggi in cartone.

ATTENZIONE: 
• non inserire materiali sporchi o contaminati da sostanze pericolose
• non inserire sacchetti di plastica.

UMIDO
ORGANICO
UMIDO
ORGANICO

Resti di alimenti in genere, scarti di verdura 
e frutta, pane vecchio, gusci d’uovo,
fondi di caffè e filtri di tè, salviette di carta
unte,ceneri spente di caminetti.

Sacchetti di plastica, 
materiali non biodegradabili.
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nel contenitore dedicato
contrassegnato 
dall’apposito adesivo

contenitori cartonati per bevande (latte, succhi di frutta, ecc.), imballaggi in cartone.

ATTENZIONE: 

Giornali, riviste, 
libri, quaderni, 
fotocopie e fogli 
vari, imballaggi 
in cartone, scatole 
per alimenti. 

Carta plastificata
o sporca.

piegati e schiacciati
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CARTA
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nel contenitore dedicato
contrassegnato 
dall’apposito adesivo

A ciascuna famiglia viene consegnato il kit per la raccolta 
del ri� uto organico.

Il kit è composto da un cestino aerato da collocare nel sottolavello e 
da una fornitura di sacchetti biodegradabili e compostabili, ricavati 
dall’amido di mais (mater-bi).
Una volta riempito, ciascun sacchetto va tolto dal cestino e conferito nell’apposito bidone 
posizionato presso i punti di raccolta. Ri� uti più voluminosi (come le bucce d’anguria) possono 
essere conferiti sfusi. Il materiale raccolto sarà inviato all’impianto di compostaggio per essere 
trasformato in concime organico di qualità.

Avvertenze: 
• per conferire il ri  uto organico si possono utilizzare solo sacchetti con il marchio “mater-bi” o 
di carta
• non utilizzare sacchetti in plastica.


