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1) Il bollino rosso che viene applicato sulla busta nel caso in cui il rifiuto non è conforme, cosa comporta? 

Comunica all’utente che il rifiuto conferito non è conforme a quanto indicato nell’opuscolo informativo. 

Quindi si invita a rivedere il contenuto del sacchetto e a differenziare con più attenzione. 

2) Dopo quanti bollini rossi scatta la sanzione? 

Con l’applicazione del bollino rosso NON scatta alcuna sanzione, è solo un invito a rivedere il contenuto del 

contenitore in quanto non è stato correttamente differenziato.  

Nel caso in cui l’utente è recidivo nel non effettuare una corretta differenziazione dei rifiuti, viene avvisato 

con una lettera scritta, al terzo avviso, il nominativo verrà comunicato alla Polizia Municipale locale per 

meglio accertare il caso. 

3) Cosa si intende per piatti e bicchieri sporchi?  

Trattasi di piatti e bicchieri di plastica sporchi di pitture, colori, colle, residuo indurito dove non è possibile 

rimuoverlo, ecc. 

4) Cosa si intende per rifiuto indifferenziato? 

È la parte dei rifiuti che produce il maggiore impatto ambientale rispetto agli altri: non viene immessa in 

nessuno dei circuiti di riciclo e quindi viene smaltita in discarica o nei termovalorizzatori. 

La parola d'ordine riguardo a questo materiale è ridurre quanto più è possibile, innanzitutto cercando di 

recuperare parti del materiale compatibile con la raccolta differenziata, provando a riutilizzare contenitori e 

oggetti che possono essere destinati a qualche altra funzione o che possono essere utili ad altre persone, ed 

evitando in partenza sprechi inutili. 

5) Il vetro come e cosa va buttato? 

Il vetro va depositato nell’apposito contenitore di colore verde, senza sacchetto e privo di tappi. 

Bottiglia e vasetto binomio perfetto per tutto il resto cambia cassonetto. 

6) Si può gettare la cenere del caminetto nell'organico? 

Sì, la cenere del caminetto va nell'organico, ma bisogna aspettare almeno 2 giorni che si raffreddi, altrimenti 

potrebbero iniziare a bruciare di nuovo. 

7) Le vecchie lampadine a incandescenza vanno nel cassonetto del vetro? 

No, perché contengono all'interno anche altri materiali, come plastica, metallo e anche mercurio, una 

sostanza molto pericolosa per l'ambiente. Le vecchie lampadine andrebbero quindi gettate negli appositi 

raccoglitori oppure nell'indifferenziato. 

8) Gli abiti usati dove vanno messi? 

Per la stoffa, le calzature e gli abiti usati sono stati messi a disposizione dei cittadini diversi contenitori 

stradali. 

9) E’ possibile redigere un elenco alfabetico dei rifiuti per meglio capire dove vanno conferiti? 

Si, “l'Alfabeto del rifiuto - Cosa e dove buttare dalla A alla Z” è un documento che a breve verrà pubblicato 

sul sito internet www.ekasrl.net – comune di Tramutola e sarà anche distribuito alle utenze di Tramutola 

dagli operatori ecologici in fase di raccolta dei rifiuti. 

10) Dove si buttano i sacchetti biodegradabili?  

I sacchetti biodegradabili, come quelli in Mater-Bi, vanno nel cassonetto dell'organico e NON in quello della 

plastica.  

11) Se i sacchetti per l’organico si rompono una volta pieni come mi comporto e cosa posso fare per evitarlo? 

Il rifiuto organico deve essere conferito solo ed esclusivamente in buste in mater-bi o prodotti equivalenti 

biodegradabili. Nel caso in cui c’è il rischio di rottura, utilizzare un doppio sacchetto. 

12) Se non bastano le buste che avete consegnato? 

Le buste consegnate sono state calcolate per una durata di 4 mesi di raccolta rifiuti. 

La distribuzione successiva avverrà nella prima decade di giugno 2016. 

http://www.ekasrl.net/
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Gli utenti verranno avvisati dei giorni di distribuzione con volantinaggio e pubblicazione sul sito internet 

della Eka srl e del Comune di Tramutola (www.ekasrl.net e www.comune.tramutola.pz.it). 

Nel caso in cui le buste non sono sufficienti, potete utilizzare altre buste trasparenti e NON NERE per 

multimateriale, carta e cartone, indifferenziato e pannolini/pannoloni, mentre per l’organico solo buste 

biodegradabili. Il vetro va senza busta. 

13) Come faccio a distinguere un rifiuto T e/o F? 

T = “TOSSICO” e F = “INFIAMMABILE” 

Se osservate i simboli riportati qui sotto, noterete che appaiono su molti prodotti che conserviamo e usiamo 

quotidianamente. Sappiamo e siamo abituati a considerarli pericolosi, ma nel momento in cui ce ne disfiamo 

non ci rendiamo conto della loro reale pericolosità. Questa tipologia di rifiuto se trattata o smaltita in maniera 

inadeguata, può creare infatti seri e gravi problemi all’ambiente 

   
Questi rifiuti vanno conferiti negli appositi cassonetti di colore rosso con Etichetta T e/o F posizionati sul 

territorio comunale. 

14) Qualsiasi imballaggio in plastica può essere riciclato? 

Tutti gli imballaggi in plastica che riportano le sigle PVC, PE, PP, PET e PS possono essere riciclati. 

15) Perché bisogna comprimere le bottiglie prima di gettarle? 

Ridurre lo spazio occupato da rifiuti come scatole in cartone, lattine di metallo e bottiglie di plastica, è molto 

utile sia per accumulare più rifiuti prima di gettarli nel cassonetto, senza "intasare" in pochissimo tempo i 

contenitori dedicati. 

16) Il cartone da imballaggio si può sempre mettere con la carta riciclata? 

Il cartone è riciclabile al 100%, però spesso si trova combinato con altri materiali. È sempre utile cercare di 

separare il più possibile i vari elementi di un imballaggio, ad esempio togliendo punti metallici e nastri 

adesivi dalle scatole di cartone prima di buttarle. 

17) Cosa si deve fare con un elettrodomestico vecchio? 

Quando si acquista un nuovo elettrodomestico, come un frigorifero, basta lasciare presso lo stesso 

rivenditore il vecchio elettrodomestico: si occuperà lui dello smaltimento. La stessa cosa vale per gli 

elettrodomestici più piccoli, come rasoi e telefoni cellulari. 

18) Il servizio di raccolta ingombranti è gratuito? 

La raccolta dei rifiuti ingombranti domestici è gratuita presso il domicilio. Basta telefonare al numero verde 

gratuito 800 982 835 dell'azienda di igiene urbana per prenotare il ritiro. 

19) Perché le pile e i farmaci scaduti non vanno gettati nei contenitori per i rifiuti indifferenziati? 

Alcune categorie di prodotti – pile, farmaci scaduti, contenitori di prodotti tossici e infiammabili, toner e 

inchiostri di stampanti – possono essere pericolose per l'ambiente e hanno uno smaltimento più complesso.  

20) Il numero verde della Eka srl per informazioni è gratuito? 

Si, telefonando al 800 982 835 la telefonata è gratuità. 

21) E’ possibile avere una piantina delle allocazioni di tutti contenitori stradali? 

La mappa con le relative localizzazioni di tutti i contenitori stradali è in lavorazione. A breve verrà 

pubblicata sul sito internet www.ekasrl.net e www.comune.tramutola.pz.it. 

Il cartaceo sarà distribuito nella prima decade di giugno in fase di consegna buste raccolta rifiuti alle utenze. 

22) Esiste un numero WHATSAPP a cui chiedere info? 

Si, il numero WHATSAPP a cui rivolgere tutte le richieste è 345 55 72 973. 
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