
ORGANIZZAZIONE SERVIZIO  RACCOLTA RIFIUTI porta-porta 

 

MARTEDI’  MATTINA  

 

     si ritira: il sacco DEI RIFIUTI SECCHI  

(che vanno in discarica) 
   

    COSA INSERIRE NEL SACCO:  SOLO I RIFIUTI    

SECCHI NON RICICLABILI 
 

Che possono essere: 
 

 Bicchieri e piatti di plastica RIGIDI (bicchieri e piatti bianchi, puliti, vanno invece 
nel multimateriale) 

 Carta oleata o plastificata. 
 Collant. 
 Mozziconi di sigarette. 

 Pannolini e assorbenti. 
 Tutti gli imballaggi in plastica con evidenti residui del contenuto (materiale 

putrescibile, non putrescibile e/o pericoloso). 
 Giocattoli e gadget vari. 
 Beni durevoli in plastica 

 Componentistica ed accessori auto. 
 Polistirolo di grandi dimensioni per imballaggi (le vaschette di polistirolo che 

hanno contenuto alimenti vanno invece, nel multi materiale “SACCO DEL 
VENERDI’”) 

 Borse, borsoni e zaini. 

 

si ritira: il contenitore dell’ UMIDO 
 

 COSA INSERIRE NEL CONTENITORE DELL’UMIDO: 

TUTTI I RIFIUTI DELLA CUCINA che vanno al recupero 

 
 Avanzi di pane. 
 Avanzi di carne e ossa. 
 Avanzi di dolci. 

 Avanzi di pasta o riso. 
 Avanzi di pesce e lische. 

 Bustine di camomilla o the. 
 Carta assorbente da cucina. 
 Cibi scaduti privati della 

confezione. 
 Fiori recisi. 

 Fondi di caffè. 
 Frutta anche avariata. 
 Gusci di crostacei. 

 Gusci di uova. 
 Scarti di frutta o verdura. 

 Tovaglioli di carta. 
 Verdura anche avariata. 

 

 

 



VENERDI’  MATTINA  

 
              si ritira: il sacco  TRASPARENTE DEI RIFIUTI 

“DIFFERENZIATI”    (che vanno al recupero) 

 

 COSA INSERIRE NEL SACCO TRASPARENTE DEL 

RIFIUTO “DIFFERENZIATO” 
 

(vetro, plastica e lattine) 

 

USANDO il sacco semitrasparente del multimateriale immettendo:  

 Vetro di qualsiasi tipo; 

 Lattine e latte in banda stagnata (es. scatola del tonno, dei pelati, dei legumi 
…), bombolette varie vuote (tranne quelle che hanno contenuto prodotti tossici 

e/o infiammabili); 
 Plastica: 
 Cellophane e buste varie: (sacchetti vari, sia trasparenti che colorati, che hanno 

contenuto biscotti, crackers, merendine …). 
 Bicchieri e piatti di plastica usa e getta non rigidi (puliti); 

 Bottiglie, barattoli e flaconi che hanno contenuto acqua minerale, bibite, succhi, 
latte, saponi, detersivi, cosmetici, etc., senza evidenti residui del contenuto. 

 Contenitori e vaschette varie per alimenti che hanno contenuto creme, salse, 

yogurt, gelati, etc., puliti. 
 Cassette per prodotti ortofrutticoli ed alimenti in genere. 

 Contenitori e vaschette in polistirolo che abbiano contenuto alimenti. 
Tutti questi rifiuti devono essere inseriti sciolti e non all’interno di borsine di plastica, 

per dare la possibilità all’operatore di valutare il contenuto dei sacchi, che non 
verranno ritirati qualora si riscontri al loro interno la presenza di materiale non 
conforme. 

 

                         si ritira: carta e cartone 
 

 USANDO , se si ha a disposizione, una scatola di cartone oppure il 

sacchetto di carta per la carta minuta. 

 
I pacchi di giornale o i cartoni di maggiori dimensioni messi in parte, in modo 

ordinato. 
 

        si ritira: il contenitore dell’ UMIDO 
 

 immettendo tutto ciò già elencato per il martedì. 

 
 

 



TUTTI GLI ALTRI RIFIUTI NON APPARTENENTI ALLE 

CATEGORIE 
SOPRA MENZIONATE VANNO PORTATI PRESSO LA PIAZZOLA 

 AL DEPURATORE, 

  
dove si raccolgono separatamente i seguenti materiali: 

 oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura di alimenti; 

 oli lubrificanti esausti; 
 accumulatori al piombo da autoveicoli; 
 materiali metallici; 

 materiali ligneo-cellulosici (mobilio, cassette legno ecc.); 
 lampade a scarica (neon) e tubi catodici (televisori e videoterminali); 

 componenti elettronici (schede computer, radio ecc.); 
 frigoriferi, frigocongelatori, lavatrici e simili; 

 materiali inerti 

 contenitori per vernici 
Chi avesse difficoltà di conferimento può richiedere l’intervento dell’operatore 
comunale.  

 

Al depuratore si raccolgono inoltre I RIFIUTI 

INGOMBRANTI che SONO I RIFIUTI NON 

RICICLABILI CHE, PER LA LORO DIMENSIONE, NON 
POSSONO ESSERE 

 

 INSERITI NEL SACCO DEL RIFIUTO SECCO 

DEL MARTEDI’ 
come per esempio: 

 
 sedie e tavoli di plastica, 
 giocattoli di grosse dimensioni, 

 grosse casse di plastica 
 materassi 

INOLTRE 

 rifiuto verde (residui vegetali di sfalci e potature ecc.) i cassoni 

sono presso i cimiteri; 
 

Importantissimo: 

 

I SACCHI VANNO COLLOCATI ALL’ESTERNO DELLA PROPRIA 
ABITAZIONE LA SERA PRIMA O MEGLIO IL MATTINO DEL RITIRO. 

 
 

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE 


