Care/i cittadine/i,
la modalità della raccolta differenziata dei rifiuti, avviata negli ultimi anni anche nel
nostro territorio comunale, è diventata sempre più responsabile e attenta: occorre ora
mantenerla e migliorarla.
L’effetto principale della raccolta differenziata è quello di alimentare il percorso
virtuoso di tutela dell’ambiente e di miglioramento della qualità della vita, che
partendo dalle azioni dei singoli si estende a tutta la comunità.
Una corretta raccolta differenziata ha infatti inizio dai comportamenti quotidiani di
ognuno: in famiglia, a scuola, nei luoghi di lavoro e in quelli di aggregazione, le nostre
azioni sono il primo passo fondamentale per un corretto ciclo di recupero dei rifiuti.
Tali buone pratiche contribuiscono alla tutela e salvaguardia dell’ambiente, ad un
risparmio economico sui costi di smaltimento, ad una maggiore efficienza delle
operazioni di raccolta e ad un maggior utilizzo di materiali riciclati.
Il calendario in allegato Vi indicherà le modalità e i giorni di raccolta stabiliti per ogni
zona del territorio comunale, oltre a contenere note informative a cui ogni utenza può
fare riferimento per conoscere le corrette modalità di differenziazione e conferimento
dei rifiuti.
Grazie per il Vostro prezioso contributo che sono certo non mancherà.
Cordiali saluti
IL SINDACO
Moreno Landrini

COME UTILIZZARE IL CALENDARIO
IN 3 SEMPLICI PASSI
INDIVIDUA LA TIPOLOGIA DEI TUOI CONTENITORI

1

I contenitori forniti ad ogni utenza possono essere di 2 tipi: piccoli (mastelli da 40 litri) o grandi con
le ruote (carrellati da 240 litri). A seconda della grandezza dei tuoi contenitori (40 o 240 Litri) avrai
un codice calendario diverso: CAL 40 se hai i contenitori piccoli o CAL 240 se hai i contenitori
grandi. Ricordatelo per i passaggi successivi.
VERIFICA CON QUALE CALENDARIO VIENE SERVITA LA TUA VIA

2

Controlla sul CALENDARIO DI RACCOLTA RIFIUTI “Zone di Raccolta e Elenco vie” a quale
zona appartiene la via dove abiti. Puoi farlo scorrendo l’elenco vie disposto in ordine alfabetico.
Alla tua via corrisponde un codice calendario 40 o 240 Litri e un colore ad esso associato. Saranno
i tuoi riferimenti da seguire nel calendario per vedere i giorni di raccolta nel 2021.
VERIFICA LE DATE DI RACCOLTA

3

Controlla il calendario sul retro denominato “Giorni di Raccolta”. Per ogni mese, nella colonna
corrispondente al colore e al codice della tua zona troverai le date in cui verranno ritirati i tuoi rifiuti.
Nella legenda nella parte inferiore del calendario ogni tipologia di rifiuto è rappresentata dalla sua
lettera iniziale e da un colore.

RACCOLTA INGOMBRANTI
Mobili, elettrodomestici, materassi, oggetti in ferro, ecc. possono essere conferiti presso i centri di raccolta o possono
essere ritirati, gratuitamente, a domicilio, su appuntamento effettuando la richiesta al Numero Verde VUS 800 280328
o compilando il modulo disponibile nella pagina www.vusspa.it/ambiente/raccolta-differenziata/ingombranti.
RACCOLTA RUP (PILE E FARMACI)
Pile a stilo, pile a bottone e medicinali vanno messi negli appositi contenitori presso le farmacie (farmaci) e i rivenditori
(pile) o possono essere portati ai centri di raccolta.
RACCOLTA DEGLI SFALCI E DEL VERDE
Ramaglie, potature di alberi, foglie, sfalci d'erba e siepi, piante senza terra possono essere conferiti presso i centri di
raccolta o possono essere ritirati su appuntamento. Il ritiro è gratuito fino a 5 sacchi al mese. Per quantitativi maggiori
il servizio è a pagamento con costi indicati nel sito web www.vusspa.it/ambiente/raccolta-differenziata/verde o
chiamando il Numero Verde 800 280328.
ORARI DI APERTURA DEI CENTRI DI RACCOLTA DI RIFERIMENTO
CENTRI DI RACCOLTA

LUNEDÌ

MARTEDÌ MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

Foligno
Località Paciana

08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00
14.00-19.00 14.00-19.00 14.00-19.00 14.00-19.00 14.00-19.00 14.00-19.00

Foligno
Via Campagnola

14.00-19.00 7.30-12.30

14.00-19.00

7.30-12.30

14.00-19.00 7.30-12.30

DOMENICA

8.30-12.30

ECOSPORTELLO VUS DI RIFERIMENTO
Sportello di Foligno: Via Bianca – Sant’Eraclio Lunedì-Mercoledì-Sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.00, Email:
info@vus.it, sito web: www.valleumbraservizi.it

Il calendario della raccolta dei rifiuti è disponibile
in formato digitale sul sito web
VUS.ECOPORTALE.NET
(accessibile anche tramite il QR CODE accanto)

Inquadra, riconosci e differenzia. Scarica l’App:

Attivo dal lunedì al venerdì
dalle ore 8:00 alle ore 18:00

