CALENDARIO RACCOLTA DIFFERENZIATA
UTENZE DOMESTICHE
IN VIGORE DAL 03/05/2021
Depositare le varie tipologie di rifiuto fuori dalla propria abitazione
nei giorni stabiliti ed entro le ore 07:00
LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

MULTI
MATERIALE
(Plastica e
metalli)

CARTA E
CARTONE

FRAZIONE
RESIDUALE

ORGANICO

PANNOLONI
PANNOLINI

VENERDÌ

SABATO

ORGANICO

ORGANICO

PANNOLONI
PANNOLINI

INGOMBRANTI
RAEE
(mobili, materassi, grandi
specchi, oggetti di arredo
voluminosi, apparecchiature
elettroniche, elettrodomestici,
reti, etc.)

SFALCI E POTATURE
esclusivamente da UTENZE DOMESTICHE

Ogni MARTEDÌ del mese ritiro a domicilio (a
piano strada) previa PRENOTAZIONE al
numero verde 800 094 988 (solo da telefono
fisso) o al numero 0984/463970 (da telefono
fisso o da cellulare), nei giorni feriali dalle ore
09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore
16.00.

PANNOLONI
PANNOLINI

VETRO

Ogni 1° e 3° GIOVEDÌ del mese ritiro a domicilio
(a piano strada e con un massimo di tre pezzi)
previa PRENOTAZIONE (entro il lunedì
precedente), al numero verde 800 094 988 (solo
da telefono fisso) o al numero 0984/463970 (da
telefono fisso o da cellulare), nei giorni feriali
dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle
ore 16.00.

PILE, FARMACI SCADUTI E
INDUMENTI USATI
Conferire nei
contenitori stradali
ubicati sul territorio
comunale.

PER IMPARARE A DIFFERENZIARE BENE RICORDA:
scarti da cucina - avanzi di cibo - scarti di frutta e verdura, pane secco, cibi avariati
o scaduti - polvere di caffè - filtri di tè, camomilla e tisane - gusci d'uovo e frutta
secca – segatura - tovaglioli e fazzoletti da naso in carta - stuzzicadenti-Ossa, lische,
gusci di molluschi e crostacei - carta assorbente da cucina unta o bagnata - fiori
recisi – residui di sfalci e potature - ceneri spente di caminetti - lettiera di cani/gatti

ORGANICO

SI

pannolini e assorbenti - carta patinata a colori - legno trattato - grassi e oli confezioni di alimenti (vaschette, barattoli, retine, cellophane) - stracci anche se
bagnati. – capsule in plastica per caffè espresso - rami legnosi di diametro superiore
a 3 cm

NO
MULTIMATERIALE
Plastica,alluminio/bagna stagna

SI

NO

bottiglie, piatti e bicchieri in plastica - sacchetti, buste e pellicole in
plastica o cellophane - flaconi per prodotti di pulizia e igiene personale
- tubetti vuoti per alimenti - vaschette in plastica o polistirolo per
alimenti – stampelle per abiti - pellicole imballaggio incluse quelle a
bolle - vaschette e contenitori in alluminio per conservare e congelare
cibi - scatolette e tubetti in alluminio per alimenti - lattine per bevande
e liquidi - fogli di alluminio - barattoli in metallo - tappi e capsule bombolette spray non etichettate T e/o F - caffettiere, pentole e posate
- chiavi, lucchetti, catene e piccoli manufatti in metallo

piatti e tazzine in ceramica - lampadine ad incandescenza e a basso consumo - tubi al neon – specchi contenitori in vetroceramica (tipo pirex) o ceramica - bicchieri e oggetti in cristallo – giocattoli - scarpe da
ginnastica - ciabatte in plastica – tappetini, arredi e manufatti in plastica - DVD, CD, musicassette e
videocassette - fotografie e pellicole fotografiche – penne – ombrelli - apparecchiature elettriche ed
elettroniche - stoviglie durevoli riutilizzabili - contenitori in plastica e bombolette spray etichettati T e/o F

VETRO

bottiglie, bicchieri, barattoli e vasi di vetro

SI
piatti e tazzine in ceramica - lampadine ad incandescenza e a basso consumo tubi al neon – specchi - contenitori in vetroceramica (tipo pirex) o ceramica bicchieri e oggetti in cristallo

NO
CARTA E
CARTONE

SI

NO
FRAZIONE
RESIDUALE

SI

NO

giornali, quaderni e riviste (senza parti adesive, metallo o plastica) contenitori in Tetra Pak (latte, succhi di frutta e altre bevande) - sacchetti di
carta - vaschette e scatole in cartone per alimenti - confezioni in cartone per
giocattoli e abbigliamento - cartone della pizza senza residuo di cibo
carta contaminata da alimenti - carta chimica dei fax o auto copiante Scontrini fiscali - carta da forno – carta plastificata - involucro in cellophane
- cartone della pizza con residuo di cibo - sacchetti di plastica

tutto quello che non può essere differenziato come, ad esempio, carta sporca,
oleata e vetrata - piatti rotti e ceramica in genere - giocattoli in plastica non
elettronici e senza pile - CD, DVD, musicassette e videocassette - filtri e
sacchi aspirapolvere – pannolini e assorbenti – cerotti - rasoi usa e getta –
spazzole e spazzolini – mozziconi di sigaretta – capsule in plastica per caffè
espresso
Tutto quello che si può differenziare oltre a pile, oli, medicinali, contenitori e
materiali pericolosi (colle, vernici, solventi, insetticidi) – materiali di risulta o
da lavorazioni derivanti dall’attività edilizia, industriale, agricola o
artigianale

