COMUNE DI MISILMERI
(Città metropolitana di Palermo)

Misilmeri diﬀerenzia i ri iuti e rispetta l'ambiente
AVVIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA “PORTA A PORTA”
NELLA FRAZIONE DI PORTELLA DI MARE DI MISILMERI E
POSIZIONAMENTO NEL TERRITORIO DELLE CAMPANE STRADALI DELLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA CARTA E/O CARTONE E TETRA PAK,
PLASTICA E VETRO E DEGLI ECO COMPATTATORI PER BOTTIGLIE DI PLASTICA
COLORATE ED INCOLORE, FLACONI DI DETERSIVI E LATTINE
Caro Concittadino,
l'Amministrazione Comunale di Misilmeri ha deciso di avviare il servizio di Raccolta
Diﬀerenziata nella Frazione di Portella di Mare.
Questo nuovo servizio di raccolta permetterà di ridurre la quantità prodotta di ri iuti
indiﬀerenziati da conferire in discarica nonché di avere un maggior rispetto dell'ambiente.
Il sevizio nella Frazione di Portella di Mare sarà eseguito con modalità “porta a porta” con il
ritiro dei ri iuti diﬀerenziati ed indiﬀerenziati, da parte degli operatori del settore, posti
davanti il proprio uscio di casa o davanti il condominio o davanti l'entrata dell'esercizio
commerciale nei giorni, negli orari e nei modi stabiliti dal Comune sotto speci ica ordinanza
sindacale.
Nella restante parte del territorio saranno posizionate delle campane stradali per la Raccolta
Diﬀerenziata della carta e/o cartone e tetra pak, vetro e plastica.
Per guidarLa in questo passaggio fondamentale che rappresenta per il Ns Comune una grande
opportunità, Le riportiamo di seguito l'eco-calendario per il corretto conferimento dei ri iuti.
Si precisa che l'Uf icio Tecnico ha stipulato le seguenti convenzioni per la Raccolta
Diﬀerenziata con: il Consorzio Nazionale COMIECO (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo
degli Imballaggi a base cellulosica) per il recupero della carta e/o cartone e del tetra pak; il
Co.Re.Pla. (Consorzio Nazionale per la Raccolta e il Recupero degli Imballaggi in Plastica) per
il recupero degli imballaggi in plastica, il Co.Re.Ve. (Consorzio Recupero Vetro) per il recupero
del vetro, la Ri.Legno ovvero con il Consorzio Nazionale per la raccolta, il recupero e il
riciclaggio degli imballaggi di legno; il C.D.C.N.P.A. (Centro di Coordinamento Pile ed
Accumulatori) per il recupero di pile ed accumulatori ed il CdC RAEE (Centro di
Coordinamento RAEE) per il recupero AEE ed AEE (frigoriferi, congelatori, condizionatori,
lavatrici, lavastoviglie, TV e monitor, elettronica di consumo, telecomunicazioni, informatica,
piccoli elettrodomestici, elettroutensili, giocattoli, apparecchi di illuminazione, dispositivi
medici, sorgenti luminose a scarica lampade luorescenti e sorgenti luminose compatte); il
C.I.AL. (Consorzio Imballaggi Alluminio) per il recupero degli imballaggi in alluminio ed il
Consorzio RICREA (Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio ) per il
recupero degli imballaggi in acciaio.
Non ultimo, pertanto, Le chiediamo sin d'ora la massima collaborazione per aiutarci ad
avviare il servizio ed a migliorarlo insieme nell'interesse della comunità.
Il Sindaco
F.to Dott.ssa Rosalia Stadarelli

PLASTICA

NO

SÌ: tutti gli imballaggi contraddistinti con le sigle: PE, PP, PP, PVC, PET, PS; bottiglie in plastica (per
acqua minerale, bibite, oli alimentari, succhi di frutta e latte), laconi (per detersivi, per prodotti
per l'igiene personale o della casa, per salviette umide, per cosmetici), pellicole per alimenti,
buste e sacchetti in plastica, cassette in plastica per frutta e verdura, vasetti per yogurt, vaschette
porta uova, vaschette per salumi, scatole e buste per il confezionamento degli abiti, reggette per
legatura pacchi, tappi in plastica per bottiglie.
NO: tutto ciò che non è un imballaggio in plastica, tutti gli arredi, piatti, bicchieri e posate di
plastica, giocattoli, elettrodomestici, tetrapak, carta/cartone, CD/DVD/VHS e relative custodie,
barattoli per colle, solventi o vernici, tubi in PVC e manufatti in plastica rigida.
Come: se possibile, per motivi di igiene, si raccomanda di svuotare e sciacquare i contenitori
sporchi. Gli imballaggi non devono contenere residui di ri iuti organici e di sostanze pericolose.
Schiacciare sempre le bottiglie di plastica per ridurne il volume; da conferire nei mastelli, bidoni
carrellati e campane di colore giallo.
VETRO

NO

SÌ: contenitori di vetro: bottiglie di vetro sia bianche che colorate, barattoli, vasetti per alimenti,
vasetti per creme e cosmetici, laconi, bicchieri rotti, piccoli oggetti di vetro rotti, etc.
NO: occhiali, pyrex, stoviglie destinate ai forni a microonde, specchi e cristalli, vetri dei caminetti
o dei piani di cottura, vetri per inestre, ceramica, porcellana, terracotta, lampadine e neon, vetro
accoppiato, vetro retinato, barattoli che abbiano contenuto prodotti chimici pericolosi (vernici,
solventi, olio motore, benzina, trielina, etc.)
Come: i contenitori vanno inseriti direttamente privi di liquido e/o prodotto e, se possibile, i
contenitori sporchi devono essere ben sgocciolati e sciacquati. Togliere eventuali tappi di metallo
dai barattoli; da conferire nei mastelli, bidoni carrellati e campane di colore verde.
UMIDO
SI: scarti della cucina (bucce, pane secco, avanzi di cibo), alimenti (sia crudi che cucinati), avanzi
di pasti, biscotti, bucce di frutta, capelli, carne, iori recisi e secchi, fondi di tè o caﬀè , frutta /
formaggi, gusci d'uovo, lische, noccioli, ossi, paglia, pane, piccole quantità di segatura, semi,
stuzzicadenti, tappi in sughero, torsoli, tovaglioli di carta.
NO: metalli, cenere in grandi quantità , materiale non degradabile.
Come: i ri iuti devono essere contenuti in sacchetti biodegradabili posti davanti il proprio uscio
di casa o davanti il condominio o davanti l'entrata dell'esercizio commerciale.
INDIFFERENZIATO
SÌ: solo i materiali che non possono essere destinati alla raccolta diﬀerenziata dei ri iuti: gomma,
gommapiuma, cocci di ceramica, mozziconi di sigarette, lettiere per animali, stracci, appendi
abiti, pannolini, assorbenti, garze, cerotti, piatti, bicchieri e posate di carta/plastica, carta
chimica o oleata o sporca, giocattoli non elettronici, iltri e sacchi per aspirapolvere,
CD/DVD/VHS e custodie.
NO: ri iuti diﬀerenziabili e tutto ciò che può essere portato ad un Centro di Raccolta Diﬀerenziata
o prelevato a domicilio da MMS, ri iuti pericolosi, ri iuti ingombranti o elettronici anche se
smontati, sostanze liquide, pneumatici o batterie per auto, materiali accesi, ri iuti derivanti da
costruzioni e demolizioni (inerti, calcinacci, etc.), materiali metallici che possono recare danni ai
mezzi durante la raccolta ed il trasporto.
Come: i ri iuti devono essere contenuti in buste o involucri ben chiusi in sacchetti biodegradabili
posti davanti il proprio uscio di casa; il condominio o l'esercizio commerciale negli appositi
bidoni carrellati o cassonetti di colore grigio.

PILE, ACCUMULATORI, RAEE ED AEE
Le pile e gli accumulatori sono ri iuti pericolosi. Contengono metalli
pesanti come mercurio, nichel, piombo e cadmio che, se conferiti scorrettamente, possono
inquinare il terreno e le falde acquifere. Devono essere raccolte separatamente per poter essere
trattate in sicurezza, occorre quindi gettarle negli appositi contenitori dislocati presso il C.C.R.
temporaneo e provvisorio di Via Longo s.n.c.. Tale C.C.R. è aperto il martedı̀ pomeriggio dalle ore
15:30 alle ore 18:30 ed il venerdı̀ mattina dalle ore 09:00 alle ore 11:00. All'uopo i cittadini
interessati dovranno conferire direttamente i ri iuti previo contatto telefonico al n. di tel.
091/8711333 almeno 2 gg. prima del conferimento. le apparecchiature elettroniche sono
destinate a impianti di trattamento per ridurne le componenti pericolose.
FARMACI
I farmaci sono ri iuti pericolosi non recuperabili. Contengono principi attivi che possono
alterare gli equilibri naturali dell'ambiente. Per questo motivo è necessario raccoglierli
separatamente e conferirli negli appositi contenitori situati presso le farmacie del territorio.
RIFIUTI INGOMBRANTI ED IMBALLAGGI IN LEGNO
L'abbandono dei ri iuti su suolo pubblico provoca il degrado dell'ambiente e
delle nostre città ed è sanzionabile per legge. Per evitare comportamenti scorretti e per
potenziare la raccolta diﬀerenziata, il Comune di Misilmeri consente ai cittadini di conferire
personalmente presso il Capannone sito in C.da Incorvina/Segretaria s.n.c. sito lungo la S.P. 76 di
Portella di Mare:
ingombranti domestici (materassi, reti, pneumatici, biciclette, stenditoi, wc, vasche da bagno,
lavabi;);
ri iuti in legno (mobili, sedie, divani, armadi, cassette in legno, pallets in legno, gabbie in
legno).
Tale Capannone è aperto dal lunedı̀ al sabato dalle ore 08:00 alle ore 10:30. All'uopo i cittadini
interessati dovranno conferire direttamente i ri iuti previo contatto telefonico al n. di tel.
091/8711333 almeno 2 gg. prima del conferimento.
Gli ingombranti in ferro e in legno sono selezionati e destinati al recupero presso le industrie
metallurgiche e del legno mentre i ri iuti ingombranti non recuperabili sono destinati allo
smaltimento in discarica.
ECO-COMPATTATORI DELLA CLAP ECOSERVICE S.C.A.R.L.
Il Comune di Misilmeri ha stipulato nel 2016 apposita convenzione con la
CLAP ECOSERVICE SOC. COOP. A.R.L. con sede in Misilmeri, per l'installazione di ecocompattatori per la raccolta delle bottiglie in PET ed in HDPE e dell'alluminio ALU.
Gli eco-compattatori sono stati posizionati a Piazzale Nassyria, uno nei pressi dell'autoparco
mezzi della Sicilbus ed un terzo nella frazione di Misilmeri di Portella di Mare in Via Nazionale n.
108 di fronte la delegazione del Comune di Mislmeri.
L'eco-compattatore è dotato di tre bocchettoni. Nel primo bocchettone si devono inserire
esclusivamente le bottiglie PET incolore, azzurrine e colorate prive dei tappi da inserire
nell'apposita fenditura in basso a sinistra. Nel secondo bocchettone si devono inserire
esclusivamente le lattine e le scatolette in alluminio ALU. Ed in ine, nel terzo bocchettone si
devono inserire esclusivamente bottiglie in HDPE.

