CASA DI LUNGIS - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
A Lungis si effettua la raccolta differenziata dei rifiuti con le regole del porta a porta. Il sistema è gestito dalla
Comunità Montana della Carnia, che a tale scopo ci ha fornito :
• una quantità adeguata di sacchetti dei diversi tipi previsti (plastica, residuo secco, sacchetti
biodegradabili per la raccolta della frazione organica).
• due distinti contenitori di tipo trasportabile, uno per il conferimento del residuo secco e l'altro per la
raccolta della frazione organica.
Per lo smaltimento dei rifiuti prodotti durante il vostro soggiorno vi invitiamo a seguire le modalità sotto
indicate, tratte dall'apposita “ecoguida” pubblicata dalla stessa Comunità Montana.

CALENDARIO DI RACCOLTA - periodo estivo
tipo di rifiuto

frequenza di raccolta

giornata di raccolta

settimanale

mercoledì

frazione organica

bisettimanale

mercoledì e sabato

plastica 

settimanale 

sabato 

residuo secco

carta e cartone

conferimento diretto nell'apposito contenitore stradale ad uso comune

vetro e lattine

conferimento diretto nell'apposito contenitore stradale ad uso comune

= nei mesi di giugno e settembre la frequenza di raccolta è quindicinale (a sabati alternati)

MODALITA' DI CONFERIMENTO
RESIDUO SECCO
I sacchetti dovranno essere chiusi ed inseriti nell'apposito contenitore trasportabile in dotazione alla casa.
E' vietato posizionare sacchi al di fuori del contenitore.
Il contenitore, quando pieno, deve essere esposto sulla strada, in adiacenza alla campana per la
raccolta del vetro e lattine, la sera del martedì tra le ore 20.00 e le 24.00.
FRAZIONE ORGANICA
Per la raccolta della frazione organica utilizzare sacchetti biodegradabili. E' vietato l'uso di sacchetti di
plastica o comunque di tipo non compostabile.
I sacchetti, ben chiusi, dovranno essere inseriti nell'apposito contenitore trasportabile in dotazione alla casa.
E' vietato posizionare sacchi al di fuori del contenitore.
Il contenitore, sufficientemente riempito, deve essere esposto sulla strada, in adiacenza alla campana
per la raccolta del vetro e lattine, la sera prima del giorno di raccolta (martedì o venerdì) tra le ore
20.00 e le 24.00.
PLASTICA
Per la raccolta degli imballaggi di plastica utilizzare gli appositi sacchetti in dotazione.
Il sacchetto, deve essere esposto sulla strada, in adiacenza alla campana per la raccolta del vetro e
lattine, la sera del venerdì tra le ore 20.00 e le 24.00.
Nei mesi di giugno e settembre la frequenza di raccolta è quindicinale anziché settimanale  .
Si ricorda, a titolo di esempio, che piatti/bicchieri/posate del tipo usa e getta, così come oggetti di plastica
non da imballaggio, devono essere smaltiti come residuo secco.
CARTA e CARTONE - VETRO e LATTINE
Vanno conferiti direttamente, utilizzando gli appositi contenitori stradali, ad uso comune, che troverete
posizionati nel parcheggio adiacente alla casa.
Nel ringraziarvi per la collaborazione vi preghiamo di adoperarvi a favore del gruppo che sarà ospite
dopo di voi, graduando il conferimento dei rifiuti in modo da ridurre al minimo i disagi derivanti dalla
mancata coincidenza tra le giornate di raccolta e quella della vostra partenza.

