IGIENE AMBIENTALE
Smaltire i rifiuti in modo corretto
I rifiuti si suddividono in tre grandi categorie:
R.S.U. Rifiuti solidi urbani
Sono i rifiuti che provengono dai fabbricati o insediamenti civili, giacenti sulle
strade o in aree sia pubbliche che private e sulle rive dei fiumi.
Vengono smaltiti nei cassonetti dell’ACEA posti lungo la Provinciale e nei vari cassonetti ubicati nelle varie borgate; la frazione secca si conferisce in qualsiasi tipo di sacchetto, la frazione

umida va conferita esclusivamente nel

SACCHETTO VERDE distribuito

dall’ACEA e da vari negozi convenzionati.

R.S. Rifiuti Speciali
Sono i rifiuti provenienti da lavorazioni industriali, attività
agricole,artigianali, commerciali e servizi; quelli provenienti da
ospedali; i materiali provenienti da demolizioni,costruzioni e
scavi; i veicoli a motore; macchinari ed apparecchiature
deteriorate e obsolete; i residui dell’attività di trattamento rifiuti.
I rifiuti speciali non assimilati vengono gestiti privatamente dalle aziende.
Un esempio: il consorzio degli oli usati.

R.T.N. Rifiuti Tossici e Nocivi
Sono tutti i rifiuti che contengono o sono contaminati da
sostanze ritenute nocive e tossiche per l’uomo e l’ambiente.
Essi vanno smaltiti esclusivamente nelle ECOISOLE ACEA.

RACCOLTA DIFFERENZIATA
Per diminuire il conferimento nei cassonetti, è essenziale
aumentare la quantità di rifiuti riciclati.
Sul nostro territorio sono presenti i seguenti contenitori per
la raccolta differenziata:
VETRO
Sede Comunale
Borg. Clot
Borg. Grange
Borg. Chianavasso
Borg. Vivian
PLASTICA
Sede Comunale
Borg. Chianavasso
Borg. Vivian
FARMACI SCADUTI
Sede Comunale
Borg. Chianavasso

CARTA
Sede Comunale
Scuola Clot
Borg. Chianavasso

PILE ESAUSTE
Sede Comunale
Borg . Chianavasso
CARTONE

E’ presente un cassone presso il supermercato DiPiù

ECOISOLE
Solo nelle ecoisole ACEA è possibile conferire rifiuti RTN: pneumatici usurati, oli minerali, legno e frazione verde in genere
(sfalci e potature), materiali ferrosi, frigoriferi ed altri elettrodomestici, materiali inerti,esausti di stampa e batterie di automobili.
Per il nostro Comune l’ecoisola più vicina si trova a Perosa Argentina in località San Sebastiano, con apertura il lunedì ed il
sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ed il mercoledì ed il venerdì
dalle ore 14,00 alle ore 17,00.

