






Si invita a sciacquare ogni contenitore e a ridurre ogni volume inutile per risparmiare spazio.

Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti 
porta a porta

Informazioni utili per il corretto conferimento

MULTIMATERIALE LEGGERO CONTENITORE GIALLO posizionare fronte utenza entro le 7.30

CARTA/CARTONE CONTENITORE  BLU posizionare fronte utenza entro le 7.30
COSA SI’:  Cartoni piegati, imballaggi e scatole in cartone, giornali, riviste, libri, quaderni, cartone ondulato, sacchetti in
carta.Tetrapak e contenitori in cartone poliaccoppiato.
COSA NO:  

Si invita a ridurre ogni volume inutile per risparmiare spazio.

VETRO CAMPANE STRADALI
COSA SI’:  Bottiglie in vetro, vasetti e bicchieri, damigiane senza involucro in paglia, tutti gli oggetti si vetro di ogna 
forma e colore, 
COSA NO:  Lampadine e neon, lastre in vetro e specchi, parabrezza, oggetti in ceramica e/o porcellana, vetroceramica, 
pirex, contenitori per microonde.

VEGETALE posizionare fronte utenza entro le 7.30
COSA SI’:  Scarti di cucina crudi e/o cotti, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d’uovo, scarti di frutta e verdura, fondi
di caffè, filtri del tè, fiori recisi e piante domestiche, scarti derivanti dal taglio erba, foglie, sfalci e potature ecc.
COSA NO:  Scarti liquidi, sacchetti in plastica non biodegradabili e quant’altro non organico.

RIFIUTO SECCO NON RICICLABILE (INDIFFERENZIATO)  SACCO SEMI TRASPARENTE posizionare fronte utenza entro le 7.30

COSA SI’:  In generale tutto ciò che non può essere conferito nelle raccolte differenziate, ad esempio: oggetti in gomma,
cocci in ceramica, mozziconi di sigaretta, musicassette, lampadine rotte, pannolini, assorbenti, escrementi e/o lettiere
di piccoli animali domestici, filtri per aspirapolvere, stracci, cerotti, tubi in pvc, stracci per pavimenti, zerbini, rasoi da
barba, piatti e bicchieri che non riportano il simbolo “PET”, calze in nylon, polistirolo, ecc.
COSA NO:  Tutte le categorie di rifiuti oggetto della raccolta differenziata.

PILE/FARMACI CONTENITORE ROSSO
Farmaci scaduti e/o avariati, pile esaurite ecc., negli idonei contenitori posizionati sul territorio comunale, e precisamente:
- farmaci: Ambulatorio Comunale - Farmacia via San Giovanni XXIII
 

- pile: vie Stradali

INGOMBRANTI/RAEE Posizionare fronte utenza nel giorno stabilito di raccolta, entro le 7.30
COSA SI’:  Vecchio mobilio, materassi, materiale ferroso, materiale legnoso, frigoriferi, congelatori, cucine a gas, tv
monitor, elettrodomestici, condizionatori, stampanti, prodotti etichettati T/F, ecc.
COSA NO:  Rifiuti tossici, rifiuti industriali, rifiuti agricoli pericolosi, macerie, materiale di risulta da ristrutturazioni ecc.
Potranno essere conferiti unicamente i materiali ingombranti provenienti da domicilio privato e/o uso domestico, in 
modeste quantità (max 3 pezzi cad. utenza), previo prenotazione telefonica presso gli Uffici Comunali (0382/485036)
entro i due giorni lavorativi antecedenti al giorno stabilito di raccolta.

OLI VEGETALI
Presso il Comune sono disponibili le taniche per la raccolta degli oli domestici (fritture), da svuotarsi negli appositi
contenitori stradali.

Carta particolarmente sporca, scontrini, tutte le carte coperte da strati e pellicole (plastificata, bitumata, vetrata, 
oleata, da forno).

 Bottiglie in plastica (acqua minerale, latte, bibite e olio), flaconi e dispenser per detersivi, saponi e cosmetici.COSA SI’:
Contenitori per salse, creme e yogurt, polistirolo. Imballaggi in materiale plastico, vaschette per alimenti, blister e involucri 
sagomati, piatti e bicchieri monouso (privi di residui di cibo), buste e sacchetti per pasta, patatine, caramelle, verdure e 
surgelati, reti per frutta e verdura, pellicole trasparenti, sacchetti, buste e vasi in plastica. Imballaggi in alluminio, acciaio e 
banda stagnata. Lattine, barattolame, vaschette, fogli di alluminio da cucina, tappi e coperchi, contenitori per carni e conserve, 
contenitori cibo per animali, bombolette spray, piccoli oggetti in metallo.

 Tutti i rifiuti composti da altri materiali oltre a plastica e metalli. Pneumatici, oggetti in gomma, spugne, scarpe, COSA NO:
stendi abiti, etc. Rifiuti tossici.


























