
LE DOMANDE FREQUENTI DELLA RD GLOBALE

- Perchè fare la raccolta differenziata globale?
Perchè risponde sia in termini economici che tecnici agli obiettivi di riduzione quantitativa dei rifiuti
non riciclabili ed alla riutilizzazione della quantità massima di tutti gli altri tipi di rifiuti. Questo
sistema di raccolta domiciliare permette, pertanto, l'abolizione del cassonetto stradale ed assicura
notevoli percentuali di recupero con un buon grado di intercettazione delle singole frazioni. Al
cittadino viene semplicemente richiesto di mettere ogni tipo di rifiuto nell’apposito contenitore e di
porre questi ultimi, nei giorni stabiliti, al di fuori delle proprie abitazioni in modo che possano
essere raccolti dagli operatori incaricati. La raccolta differenziata rappresenta una delle principali
iniziative volte a recuperare i materiali ancora riciclabili allo scopo di contenere gli aumenti dei costi
per i cittadini, produrre energia e trarre beneficio per l'ambiente.

- Se ho dei dubbi a chi mi posso rivolgere?
Per i clienti Cogeme Cogeme Gestioni è a disposizione un Numero Verde 800721314 al quale
rivolgersi per dubbi e informazioni, è anche possibile inviare una mail al seguente indirizzo:
comunicazione@cogeme.net

- Dove devono essere esposti i rifiuti?
Sul marciapiede, in prossimità della porta di casa, in modo tale da non arrecare disturbo alla
circolazione di veicoli e pedoni; per i condomini i rifiuti devono essere esposti in prossimità
dell’ingresso condominiale.

 - Quali tipi di rifiuti devo portare all’isola ecologica?
- Materiale legnoso (legname, pallets, cassette e mobilio);
- Materiale in ferro;
- Frigoriferi e congelatori;
- Televisori, computer e monitor
- Cartucce e Toner per stampanti;
- Lavatrici, lavastoviglie e boiler.
- Pneumatici;
- Stracci ed abiti smessi;
- Pile esaurite;
- Accumulatori e batterie esauste;
- Oli alimentari;
- Farmaci scaduti;
- Lampade al neon;
- Vernici e pitture;
- Materiali inerti da demolizione.

- Dove posso gettare l’olio usato per friggere?
Gli oli possono essere di origine minerale o sintetica o di origine vegetale. Tutti gli oli sono molto
inquinanti se dispersi nell'ambiente: si infiltrano nel terreno e possono contaminare le falde
d'acqua. Gli oli usati in casa per la cottura dei cibi non vanno smaltiti nelle fognature cittadine
perchè, una volta recuperati, possono essere riutilizzati come combustibile o come materia prima
"secondaria" per la produzione di saponi, creme o grassi. Raccogliere quindi separatamente, in
contenitori sigillabili, gli oli vegetali (da cucina) e quelli minerali o sintetici (oli da motore e per
macchinari) e portare il tutto presso l’isola ecologica.

 - Quale è il metodo migliore per occupare meno spazio all’interno dei contenitori?
I rifiuti dovranno essere confezionati correttamente utilizzando tutto il volume di ogni singolo
contenitore.



 - Perché non posso utilizzare i sacchetti della spesa per contenere i rifiuti?
Per diversi motivi: se si usa un sacchetto di plastica per contenere la carta, risulta molto più
difficile il recupero della carta nelle cartiere per produrre nuova carta; la plastica utilizzata per
contenere la frazione organica ne rende impossibile il riutilizzo per produrre il compost, materiale
utile in agricoltura come ammendante dei terreni; infine il sacchetto della spesa, se non è
completamente trasparente, rende impossibile la verifica del contenuto e dunque impedisce
l’effettuazione di una raccolta differenziata efficace.

 - Cosa devo fare quando non vengono ritirati i rifiuti che ho depositato davanti a casa?
Se il rifiuto esposto risultasse non conforme, il contenitore non verrà vuotato e sullo stesso verrà
posto uno specifico avviso. In casi diversi da questo è importante contattare immediatamente il
numero verde.

 - Dove devo collocare tovaglioli di carta sporchi di rifiuto organico (ad esempio olio da
cucina o pomodoro)?
Come da indicazione riportata sull’opuscolo alla voce rifiuto organico (pezzi di carta bagnati o unti
tipo carta assorbente da cucina, capelli, piume) la tipologia di rifiuto descritto andrà smaltita come
rifiuto organico.

 - Dove devo collocare i pannolini dei neonati?
I pannolini dei neonati, così come gli assorbenti igienici sono da conferire nell'indifferenziato.


