COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO
Provincia di COSENZA

RACCOLTA PORTA A PORTA E PARCO A PARCO
L’Amministrazione Comunale rende noto che a far dada dal 16 Marzo 2015 inizierà la
rimozione dei vecchi contenitori stradali utilizzati per la raccolta indifferenziata dei rifiuti
solidi urbani e la raccolta verrà effettuata con il metodo “Porta a porta”.
Tutti i Parchi e/o Condomini, come da incontri avuti e a seguito delle mie precedenti note,
devono dotarsi di appropriati contenitori corrispondenti alle caratteristiche tecniche che
consentano l’agevole raccolta da parte dei mezzi in dotazione al Comune per la raccolta
differenziata da posizionare all’interno dei parchi o, ove non possibile nelle immediate
adiacenze.
I contenitori devono essere bidoni carrellati per la raccolta differenziata dei rifiuti con ruote
per la movimentazione e coperchio incernierato e realizzati in polietilene ad alta densità e
devono avere una capacità sufficiente in relazione al numero di appartamenti del parco o
condominio.
Qui di seguito sono riportati esempi di contenitori corrispondenti alle caratteristiche
tecniche per la raccolta da parte dei mezzi in dotazione al Comune

In commercio sono disponibili bidoni
carrellati
.
da 80, 120, 140, 240 e 360 litri.

I Contenitori devono essere 5 così
suddivisi:
Di colore bianco per la carte;
Di colore giallo per la plastica;
Di colore marrone per l’umido;
Di colore rosso per metalli (alluminio
ecc.);
Di colore verde per il vetro.

I parchi o condomini con elevato numero di appartamenti possono munirsi di
contenitori carrellati a 4 ruote adatti alle varie tipologie di rifiuto con sistema di presa
DIN, AFNOR, OSCNER e VENTRALE con maniglie integrate nel corpo e nel
coperchio per agevolarne la movimentazione in conformità alle norme EN 840.
Marchio CE con indicazione del livello sonoro ai sensi della direttiva 2000/14/CE del
Parlamento Europeo a 90,9 db. Il volume dei suddetti bidoni varia da 660 a 1100 litri.

I Contenitori devono essere 5 così
suddivisi:
Di colore bianco per la carte;
Di colore giallo per la plastica;
Di colore marrone per l’umido;
Di colore rosso per metalli (alluminio
ecc.);
Di colore verde per il vetro.

