SEPARARLI IN CASA FA LA DIFFERENZA
Questo opuscolo è stato appositamente studiato per informarti sulla nuova gestione dei RIFIutI che nel
Comune di Chiusa di Pesio inizierà il 1° luglio 2010 e per aiutarti a differenziarli in modo corretto.
Leggilo attentamente e conservalo: al suo interno troverai indicazioni e piccoli accorgimenti molto utili che,
se messi in pratica tutti i giorni, ti consentiranno di evitare comportamenti non adeguati, di risparmiare tempo
e fatica e, soprattutto, di dare una mano concreta affinché i nostri figli ricevano in eredità un ambiente ancora
sufficientemente vivibile.
I comportamenti virtuosi praticati nella gestione dei rifiuti diventeranno sane consuetudini di vita e, ad un
certo punto, non potrai più farne a meno, inducendo anche gli amici, i vicini ed i parenti meno sensibili ad
assumere le tue abitudini.
È necessaria la collaborazione di tuttI affinché la piccola rivoluzione che stiamo affrontando dia i frutti
sperati e la raccolta differenziata diventi uno strumento efficace per risolvere il problema dello smaltimento
dei rifiuti.

Una corretta raccolta differenziata inizia a casa nostra (in cucina soprattutto): la giusta separazione di tuttI i
rifiuti, il loro stoccaggio casalingo ed una corretta esposizione sono garanzia di recupero di preziose risorse
naturali e di risparmio di notevoli quantità di energia.
Il Comune, ad inizio servizio e successivamente una volta l’anno, distribuirà a tutte le utenze domestiche
la dotazione annuale di sacchetti per i rifiuti, proporzionata al numero di componenti facenti parte del
nucleo familiare. Alle attività commerciali o artigianali verrà affidata una dotazione di cassonetti o di sacchetti
proporzionata alle loro dimensioni ed alla loro produzione di rifiuti.
IMPORtANtE: esporre i sacchi distribuiti dal Comune (o gli eventuali cassonetti in dotazione) entro le 7.30 del
mattino del giorno di raccolta. Esporre i sacchi dei rifiuti non recuperabili, della plastica e della carta solamente
quando sono pieni. Esporre i sacchi per i pannolini settimanalmente e quelli per le lattine mensilmente.
In fase di avviamento del servizio, dal 1° luglio al 31 agosto, per qualsiasi dubbio, segnalazione o suggerimento
è a disposizione il numero verde 800 654300 dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 13.00.
A regime il numero verde rimarrà a disposizione per la prenotazione del ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti
e per la richiesta di eventuali servizi puntuali.
Il numero operativo da chiamare per la segnalazione dei disservizi (il più presto possibile, possibilmente entro
le ore 12 del giorno di raccolta) è 335 6889449.
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organico sacchetto carta piccolo in bidoncino

cosa

avanzi di cucina, bucce, scarti di frutta e verdura, pane vecchio, carta da cucina
ed altra carta sporca di sostanze biodegradabili, alimenti scaduti o avariati, fondi
di caffè, filtri di tè e tisane, piccole piante da appartamento, fiori secchi, piccole
quantità di cenere di stufe o caminetti, foglie, insetti, stuzzicadenti, segatura
di legno, piccole ossa, lische di pesce, gusci di uova, molluschi e lumache,
interiora, piccole lettiere ed escrementi di animali. Tutti i materiali devono essere
il più possibile ASCIuttI e comunque preventivamente SGOCCIOLAtI prima di
essere introdotti nel sacchetto di carta per la raccolta dell’organico.
NON IMMEttERE olio, minestra, brodo e avanzi di cucina allo stato liquido.

come

esposizione stradale della bidoncino MARRONE, in corrispondenza
del proprio numero civico.

importante

la gestione degli scarti di cucina può diventare problematica se non si seguono poche ed elementari regole. I rifiuti biodegradabili
devono essere il più possibile asciutti ed adeguatamente areati, per evitare la loro decomposizione in carenza di ossigeno che
genera i cattivi odori ed i percolati. L’organico opportunamente differenziato e conferito darà origine ad un terriccio (compost
di qualità) il cui utilizzo è indispensabile per contrastare efficacemente il fenomeno dell’impoverimento e della desertificazione
dei terreni. Se si ha lo spazio verde necessario è vivamente consigliata la pratica del compostaggio domestico.

lunedì e venerdì

compostaggio omestico
d
Obiettivo primario di una gestione dei rifiuti innovativa e sostenibile è la loro riduzione alla fonte, unita ad
una drastica diminuzione dei loro spostamenti: ai costi attuali dell’energia
non ha senso far viaggiare più dell’indispensabile i materiali a basso
valore aggiunto. I rifiuti biodegradabili che tutti noi produciamo
quotidianamente in cucina, unitamente ai rifiuti degli orti e
dei giardini, possono essere convenientemente trasformati
in un terriccio fertilizzante. Il compostaggio domestico
presuppone la disponibilità di un minimo spazio a
terra, dove si andranno ad accumulare, miscelare e
rivoltare periodicamente avanzi di cucina, bucce, scarti
di frutta e verdura, pane vecchio, alimenti scaduti
o avariati, fondi di caffè, filtri di tè e tisane, piccole
piante da appartamento, fiori secchi, piccole quantità
di cenere di stufe o caminetti, insetti, stuzzicadenti,
segatura di legno, piccole ossa, lische di pesce, gusci di
uova, molluschi e lumache, interiora, piccole lettiere ed
escrementi di animali, erba (preferibilmente secca), piantine
dell’orto e piccole potature (ridotte in pezzetti), foglie secche,
piccole quantità di olio vegetale.

compostaggio omestico
d
Il rivoltamento periodico, oltre a miscelare i vari materiali, consente
l’arieggiamento della massa permettendone la trasformazione in presenza
di ossigeno: questo evita la produzione dei cattivi odori tipici delle
decomposizioni in carenza di ossigeno. Con l’esperienza si giungerà in
breve a capire se il cumulo è troppo secco o troppo umido, agendo di
conseguenza. Il risultato finale si vedrà dopo 6-8 mesi: sarà sorprendente
ed allo stesso tempo gratificante scoprire che, con la parte più problematica
dei nostri rifiuti domestici, abbiamo ottenuto un terriccio fertilizzante che
andremo tranquillamente a ridistribuire nell’orto, nel prato o nei vasi delle
piante ornamentali. A chi ne farà richiesta,
per occultare il cumulo, sarà assegnato in
comodato d’uso un composter. Chi sceglierà di attuare
l’auto-smaltimento dei propri rifiuti biodegradabili dovrà
sottoscrivere una istanza di adesione all’Albo Comunale
Compostatori, dichiarando la propria disponibilità a
ricevere i controlli del personale incaricato dal Comune
per la verifica della corretta pratica del compostaggio.
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cosa

bottiglie per l’acqua e per le bibite, flaconi dei prodotti per la casa, dei detersivi,
dei cosmetici e di prodotti sanitari, vaschette in plastica, vasetti di yogurt, dessert e
panna, polistirolo, sacchetti per la spesa, pellicole ed altri imballaggi in plastica. Tutti i
contenitori dovranno essere vuoti, sciacquati, privi del tappo e schiacciati per ridurne
il volume. Tutti i materiali devono essere puliti per non dare origine a cattivi odori sia
in fase di stoccaggio domestico che durante la raccolta stradale.

come

esposizione stradale dei sacchi semitrasparenti di colore GRIGIO, in
corrispondenza del proprio numero civico.

importante

viviamo in un mondo “sommerso” dalla plastica. Sforziamoci di scegliere le confezioni con poco imballaggio (meglio ancora
le ricariche o il vuoto a rendere) ed evitiamo di acquistare oggetti in plastica non riciclabile ed i prodotti usa e getta.

mercoledì

carta

sacco marrone

cosa

tutti i rifiuti a base prevalentemente cartacea (privati di eventuali parti
metalliche e in plastica) e non contaminati/sporcati da altri materiali. A titolo
puramente esplicativo si citano giornali, riviste, libri, agende, quaderni,
scontrini, schedine, cartoncino, cartone, tetrapak (contenitori per bevande,
latte, panna opportunamente sciacquati), sacchetti per il pane, calendari
(senza parti metalliche e plastiche), carta alimentare pulita, confezioni esterne
dei medicinali, bugiardini, scatole delle scarpe, scatole da imballaggio private
del polistirolo ed opportunamente ridotte di volume.

come

esposizione stradale dei sacchi in carta MARRONE, in corrispondenza del
proprio numero civico. Utilizzare uno scatolone da imballaggio a perdere
per l’esposizione di notevoli quantità di giornali, libri o riviste. In caso di
accentuato maltempo rimandare l’esposizione dei sacchi alla settimana
successiva.

importante

il riciclo della carta permette rilevanti risparmi in termini di energia e di impatto ambientale (distruzione di foreste,
inquinamento). Gli acquisti di prodotti in carta riciclata consentono di abbattere notevolmente la nostra influenza negativa
sull’eco-sistema.
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cosa

scatolette per alimenti (tonno, carne, piselli, pomodori, ecc.), tappi a corona,
tappi a vite metallici di bottiglie, capsule metalliche di barattoli, chiusure
dello yogurt e della panna liquida, lattine per bevande, vaschette e pellicola
in alluminio, manici di secchi, ganci di grucce appendiabiti, piccoli oggetti in
metallo.

come

esposizione stradale dei sacchi semitrasparenti di colore AZZuRRO,
in corrispondenza del proprio numero civico.

importante

il metallo, come il vetro, si può riciclare all’infinito. Sottrarlo alla massa dei rifiuti indifferenziati consente importanti risparmi in
termini di energia e di impatto ambientale.

2° lunedì del mese
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bottiglie sciacquate, bicchieri, cristallo, frammenti ed altri oggetti in vetro che
per dimensione possono essere contenuti/entrare nel cassonetto stradale.

come

conferimento nei cassonetti di colore vERDE dislocati sul territorio
comunale.

importante

il vetro può essere riciclato all’infinito (con notevoli risparmi energetici) e la maggior parte del vetro
attualmente in circolazione proviene dalla raccolta differenziata. Quando possibile preferiamo comunque le
ricariche ed il vuoto a rendere.

ti
n
54300
a
6
r
0
b
0
m
8
o
e
g
d
r
n
e
i
v
i
.
t
n
o al
rifiu
p r e n o t a r e il r it ir

cosa

frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, cucine a gas, congelatori, televisori, materassi, reti
per letti, mobili, boiler, biciclette, poltrone, divani, sedie, tavoli, armadietti, scarpiere,
monitor, forni, assi da stiro, stendibiancheria, ringhiere, stufe, ecc.

come

tutti i rifiuti ingombranti che non possono essere autonomamente portati
dagli utenti all’area ecologica, devono essere esposti, in corrispondenza
del proprio numero civico, fronte strada, DOPO averne concordato
telefonicamente il ritiro.

importante

lo squallido spettacolo di un frigorifero (o di altri rifiuti ingombranti) abbandonato per strada, in corrispondenza di cassonetti
o addirittura gettato nella scarpata, dà fastidio a tutti e testimonia inequivocabilmente l’inciviltà di chi compie un gesto simile.
Simili comportamenti vanno immediatamente denunciati e, quando possibile, saranno duramente sanzionati.

2° lunedì del mese

ie
sfalci e ramagl a r e a e c o lo g ic a

cosa

erba del prato, piccole potature, foglie, piante
da appartamento, scarti dell’orto e del giardino.

come

conferimento, a cura dell’utente, presso l’area ecologica. E’ prevista, in caso
di significativa adesione da parte dei cittadini, l’attivazione di un servizio ad
abbonamento, con assegnazione di cassonetti che verrebbero svuotati da aprile a
novembre, 2 volte al mese.

importante

in un buon processo di compostaggio è indispensabile l’apporto fornito dagli scarti dei giardini e degli orti. Evitiamo di
miscelare a questi rifiuti materiali non compostabili come pietre, vasi in plastica, ceramica, metalli, ecc.
Ricordiamo che è vietato l’incenerimento di tutti i rifiuti.

pile e farmaci e s e r c iz i c o n v e n z io n a t i

cosa

pile e batterie di elettrodomestici, telefoni, giocattoli, orologi, componenti
audio–video portatili.
farmaci e medicinali scaduti, privati della confezione e del bugiardino.

come

all’atto dell’acquisto di nuove pile consegnare quelle esauste al negoziante.
conferimento nel cassonetto dislocato in corrispondenza della farmacia. Immettere nel
cassonetto il solo farmaco, senza scatola né foglietto illustrativo.

importante

questi rifiuti contengono piccole quantità di sostanze estremamente pericolose, per cui è fondamentale
isolarli dal resto dei materiali affinché siano opportunamente trattati in impianti appositi.
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cosa

tutti quei rifiuti che NON possono essere convenientemente avviati al recupero o al riciclo.
A titolo puramente indicativo si citano: accendini, adesivi, antitarme, assorbenti, bianchetto, bigiotteria in
plastica, biro, calze di nylon, candele, cards plastificate (bancomat/spesa), carta argentata (tipo uovo di
Pasqua), carta carbone, carta poliaccoppiata per alimenti sporca, cassette audio/video, cerotti, colla stick, cosmetici,
cover di cellulari, croste in cera di formaggi, dentifricio (tubetto), dischi, dvd, elastici, evidenziatori, fiori finti, floppy
disk, fotografie, oggetti in gomma, gomma da masticare, gomme per cancellare, guanti in gomma, lampadine ad
incandescenza, matite, mollette per bucato, mozziconi di sigarette spente, nastri per regali, negativi fotografici, occhiali,
orologi (senza pile), palloni da gioco, pellicole fotografiche, pennarelli, pennelli, pettini, piastrine per zanzare, pongo,
preservativi, radiografie, rasoi usa e getta (renderli opportunamente non pericolosi), sacchetti dell’aspirapolvere, scope
(senza manico), scopini water, siringhe (senza ago), spazzola per capelli/abiti/animali, spazzolino da denti, specchietti,
spugne (asciutte), tamponi per timbri, tappi in plastica (finto sughero).
Per agevolare le famiglie con neonati o con persone anziane incontinenti, a chi ne farà richiesta verranno distribuiti
sacchi semitrasparenti di colore VERDE, al cui interno potranno essere immessi SOLAMENTE pannolini e/o pannoloni
usa e getta.

come

esposizione stradale dei sacchi semitrasparenti di colore ROSSO

(o dei sacchi semitrasparenti di colore VERDE contenenti SOLO pannolini e/o pannoloni),
in corrispondenza del proprio numero civico.

sabato
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importante

i rifiuti non recuperabili costituiscono un serio problema
ambientale. Qualunque sia il loro destino (discarica o
inceneritore) NON spariscono e, prima o poi, ci troveremo a fare i conti con
loro. È quindi fondamentale impegnarsi per ridurne al minimo la quantità,
cercando di avviare al riciclo/recupero quanta più materia possibile e
limitando al massimo l’acquisto di prodotti non riciclabili o usa e getta.
Si sottolinea che i sacchi per la raccolta RIFIutI NON RECuPERABILI
semitrasparenti di colore ROSSO al cui interno saranno rilevati materiali
recuperabili/riciclabili/pericolosi NON verranno ritirati dagli operatori di
raccolta e la non conformità verrà segnalata all’Amministrazione Comunale.
Allo stesso modo NON verranno ritirati sacchi contenenti rifiuti non
recuperabili diversi da quelli ROSSI distribuiti dal Comune.

sabato

Prima riduci e ripara, poi differenzia
La gestione efficace del flusso dei rifiuti non può prescindere dalla loro riduzione alla fonte: occorre operare oculate scelte di
consumo, privilegiando le confezioni a basso contenuto di imballaggio, le ricariche, il vuoto a rendere. L’usa e getta deve essere
evitato e dobbiamo sforzarci ostinatamente di riparare o ridare vita a qualsiasi oggetto prima di affidarlo al servizio di raccolta.
L’acqua del rubinetto ha quasi sempre proprietà migliori di quella in bottiglia, le bevande gassate sono deleterie per lo stomaco.
Copiando dalla natura il processo di compostaggio trasformiamo gli avanzi di cucina da un problema maleodorante ad un efficace
ammendante per i nostri vasi o per il nostro orto. Scegliendo i pannolini lavabili si ottiene un notevole risparmio economico e la pelle
dei neonati ne trae beneficio in termini di minori irritazioni.

RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI PORTA a PORTA - SETTIMANA TIPO
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Prenotare ritiro al
numero verde
800 654300
Comune di Chiusa di Pesio

ESPORRE I RIFIUTI CORRETTAMENTE DIFFERENZIATI IN CORRISPONDENZA DEL PROPRIO
NUMERO CIVICO ENTRO LE ORE 7.30 DEL GIORNO DI RACCOLTA PRESTABILITO

nelle pagine che seguono trovate un elenco
di prodotti, oggetti e sostanze con indicata la
corretta modalità di smaltimento da seguire dopo
che avrete deciso di trasformarli in rifiuti
DIZIONARIO DEI RIFIUTI
(P. a P.= raccolta porta a porta)

A

categoria

tipo di raccolta

dove

quando

abiti usati

tessili e pellami

area ecologica

contenitore

vedi orario

accendino

rifiuti non recuperabili

P. a P.

sacco rosso

sabato

accumulatori per auto e moto
(batterie da manutenzioni domestiche)

rifiuti urbani pericolosi

area ecologica

contenitore

vedi orario

contenitori vuoti per acetone

rifiuti urbani pericolosi

area ecologica

contenitore

vedi orario

contenitori vuoti per acidi

rifiuti urbani pericolosi

area ecologica

contenitore

vedi orario

metallo

P. a P.

sacco azzurro

2° lunedì del mese

ingombranti

area ecologica

cassone

vedi orario

rifiuti non recuperabili

P. a P.

sacco rosso

sabato

carta

P. a P.

sacco carta

giovedì

rifiuti non recuperabili

P. a P.

sacco rosso

sabato

contenitori vuoti per alcool

plastica

P. a P.

sacco grigio

mercoledì

alimenti avariati

organico

P. a P.

bidoncino marrone

lunedì e venerdì

alluminio

metallo

P. a P.

sacco azzurro

2° lunedì del mese

rifiuti urbani pericolosi

area ecologica

contenitore

vedi orario

contenitori vuoti per acquaragia/solvente
acquario
adesivi
agende (prive di parti metalliche o plastiche)
aghi (opportunamente resi non pericolosi)

contenitori vuoti per ammoniaca

anelli metallici di copertine/quaderni
antenne paraboliche

metallo
ingombrabti
elettronici

P. a P.

sacco azzurro

2° lunedì del mese

su prenotazione
esposizione stradale mensile 2° lunedì del mese
800 654300

contenitori vuoti per antiparassitari

rifiuti urbani pericolosi

area ecologica

contenitore

vedi orario

contenitori vuoti per antiruggine

rifiuti urbani pericolosi

area ecologica

contenitore

vedi orario

antitarme

rifiuti non recuperabili

P. a P.

sacco rosso

sabato

armadio

ingombranti
legno

su prenotazione
esposizione stradale mensile 2° lunedì del mese
800 654300

asse da stiro

ingombranti

su prenotazione
esposizione stradale mensile 2° lunedì del mese
800 654300

assorbenti

rifiuti non recuperabili

P. a P.

sacco rosso

sabato

astuccio rimmel

rifiuti non recuperabili

P. a P.

sacco rosso

sabato

astuccio rossetto

rifiuti non recuperabili

P. a P.

sacco rosso

sabato

avanzi di pasti

organico

P. a P.

bidoncino marrone

lunedì e venerdì

B

categoria

tipo di raccolta

dove

quando

bacinella

ingombranti

area ecologica

cassone

vedi orario

bastone scopa

ingombranti

area ecologica

cassone

vedi orario

batterie per autoveicoli/motoveicoli

rifiuti urbani pericolosi

area ecologica

contenitore

vedi orario

batterie per orologi/giocattoli/portatili

esercizi convenzionati

stradale

negozi

orario di apertura

batuffoli e cotton fioc

rifiuti non recuperabili

P. a P.

sacco rosso

sabato

bianchetto

rifiuti non recuperabili

P. a P.

sacco rosso

sabato

bicchieri in plastica, posate (sciacquati)

rifiuti non recuperabili

P. a P.

sacco rosso

sabato

vetro

stradale

cassonetto verde

stradale

bicchieri in vetro e cristallo
biciclette

ingombranti
metallo

su prenotazione
esposizione stradale mensile 2° lunedì del mese
800 654300

bigiotteria in plastica

rifiuti non recuperabili

P. a P.

sacco rosso

sabato

bigiotteria in metallo

metallo

P. a P.

sacco azzurro

2° lunedì del mese

bilancia pesapersone

ingombranti

area ecologica

cassone

vedi orario

rifiuti non recuperabili

P. a P.

sacco rosso

sabato

organico

P. a P.

bidoncino marrone

lunedì e venerdì

rifiuti non recuperabili

P. a P.

sacco rosso

sabato

boccette profumi in vetro (senza erogatore)

vetro

stradale

cassonetto verde

sabato

bombolette spray (etichettate “T” e/o “F”)

rifiuti urbani pericolosi

area ecologica

contenitore

vedi orario

bomboniere in ceramica

rifiuti non recuperabili

area ecologica

contenitore

vedi orario

borse in plastica (shopper)

plastica

P. a P.

sacco grigio

mercoledì

bottiglie in plastica per acqua/bevande
(vuote e schiacciate)

plastica

P. a P.

sacco grigio

mercoledì

bottiglie di vetro senza tappo (sciacquate)

vetro

stradale

cassonetto verde

stradale

brik (acqua, latte, succhi di frutta) sciacquati

carta

P. a P.

sacco carta

giovedì

bucce di frutta

organico

P. a P.

bidoncino marrone

lunedì e venerdì

bulloneria

metallo

P. a P.

sacco azzurro

2° lunedì del mese

buste di nylon

plastica

P. a P.

sacco grigio

mercoledì

categoria

tipo di raccolta

dove

quando

metallo

P. a P.

sacco azzurro

2° lunedì del mese

carta

P. a P.

sacco carta

giovedì

calze di nylon

rifiuti non recuperabili

P. a P.

sacco rosso

sabato

candele

rifiuti non recuperabili

P. a P.

sacco rosso

sabato

capelli

rifiuti non recuperabili

P. a P.

sacco rosso

sabato

cappelli

tessili e pellami

area ecologica

contenitore

vedi orario

biro
biscotti
blister vuoti di medicinali

C
caffettiera
calendari (privati degli anelli metallici/plastici)

vetro

stradale

cassonetto verde

stradale

rifiuti non recuperabili

P. a P.

sacco rosso

sabato

carne cotta o cruda (piccole quantità)

organico

P. a P.

bidoncino marrone

lunedì e venerdì

carta argentata (tipo uova di Pasqua)

rifiuti non recuperabili

P. a P.

sacco rosso

sabato

organico

P. a P.

bidoncino marrone

lunedì e venerdì

rifiuti non recuperabili

P. a P.

sacco rosso

sabato

carta da pacco in carta

carta

P. a P.

sacco carta

giovedì

carta del pane

carta

P. a P.

sacco carta

giovedì

carta forno

rifiuti non recuperabili

P. a P.

sacco rosso

sabato

carta per alimenti poliaccoppiata sporca
(formaggio o affettati)

rifiuti non recuperabili

P. a P.

sacco rosso

sabato

metallo

P. a P.

sacco azzurro

2° lunedì del mese

rifiuti non recuperabili

P. a P.

sacco rosso

sabato

cartone ondulato

carta

P. a P.

sacco carta

giovedì

cartoni delle pizze se non unti

carta

P. a P.

sacco carta

giovedì

organico

P. a P.

bidoncino marrone

lunedì e venerdì

rifiuti urbani pericolosi

area ecologica

contenitore

vedi orario

ingombranti

area ecologica

cassone

vedi orario

rifiuti non recuperabili

P. a P.

sacco rosso

sabato

legno non trattato

area ecologica

cassone

vedi orario

ingombranti
plastica

area ecologica

cassone

vedi orario

carta

P. a P.

sacco carta

giovedì

calcolatrici

elettronici

area ecologica

contenitore

vedi orario

cd-dvd (lettori), videoregistratori, Hi-Fi

elettronici

area ecologica

contenitore

vedi orario

caraffe di vetro (no pirex)
cards plastificate (bancomat/spesa/telefono)

carta unta
carta carbone

carta stagnola
cartelline in plastica

cartone unto (ridotto a pezzetti)
cartucce stampanti e toner
casco per moto e bici
cassette audio
cassette della frutta in legno
cassette della frutta in plastica
cassette di cartone per frutta (ridotte in pezzi)

elettronici

area ecologica

contenitore

vedi orario

inerti

area ecologica

cassone

vedi orario

rifiuti non recuperabili

P. a P.

sacco rosso

sabato

compostabile

area ecologica

cassone

vedi orario

rifiuti non recuperabili

area ecologica

contenitore

vedi orario

capsule metalliche di barattoli

metallo

P. a P.

sacco azzurro

2° lunedì del mese

cerchioni di pneumatici

metallo

area ecologica

cassone

vedi orario

cerotti

rifiuti non recuperabili

P. a P.

sacco rosso

sabato

chiavi

metallo

P. a P.

sacco azzurro

2° lunedì del mese

chiodi

metallo

P. a P.

sacco azzurro

2° lunedì del mese

chiusura dello yogurt /panna in carta stagnata

metallo

P. a P.

sacco azzurro

2° lunedì del mese

tessili e pellami

area ecologica

contenitore

vedi orario

cialda in plastica per caffè espresso

rifiuti non recuperabili

P. a P.

sacco rosso

sabato

cibo (avanzi sia crudi che cucinati)

organico

P. a P.

bidoncino marrone

lunedì e venerdì

tessili e pellami

area ecologica

contenitore

vedi orario

cocci in ceramica

rifiuti non recuperabili

area ecologica

contenitore

vedi orario

colla stick

rifiuti non recuperabili

P. a P.

sacco rosso

sabato

colori a olio/tempere/acrilici

rifiuti urbani pericolosi

area ecologica

contenitore

vedi orario

cellulare
cemento
(piccole quantità di provenienza domestica)
cenere da sigaretta
cenere di legna da stufe o caminetti
(grandi quantità)
ceramiche varie

ciabatte

cinture

computer

ingombranti
elettronici

su prenotazione
esposizione stradale mensile 2° lunedì del mese
800 654300

contenitore da cucina in plastica (pulito)

plastica

P. a P.

sacco grigio

mercoledì

contenitore dello yogurt (pulito)

plastica

P. a P.

sacco grigio

mercoledì

contenitore di prodotti per l’igiene della casa
(sciacquati)

plastica

P. a P.

sacco grigio

mercoledì

tessili e pellami

area ecologica

contenitore

vedi orario

cosmetici

rifiuti non recuperabili

P. a P.

sacco rosso

sabato

cotone idrofilo

rifiuti non recuperabili

P. a P.

sacco rosso

sabato

cover di cellulari

rifiuti non recuperabili

P. a P.

sacco rosso

sabato

organico

P. a P.

bidoncino marrone

lunedì e venerdì

inerti

area ecologica

cassone

vedi orario

organico

P. a P.

bidoncino marrone

lunedì e venerdì

rifiuti non recuperabili

P. a P.

sacco rosso

sabato

tessili e pellami

area ecologica

contenitore

vedi orario

rifiuti non recuperabili

P. a P.

sacco rosso

sabato

categoria

tipo di raccolta

dove

quando

vetro

area ecologica

cassone

vedi orario

rifiuti non recuperabili

P. a P.

sacco rosso

sabato

depliant in carta

carta

P. a P.

sacco carta

giovedì

diario

carta

P. a P.

sacco carta

giovedì

dischi

rifiuti non recuperabili

P. a P.

sacco rosso

sabato

divani

ingombranti

coperte

cozze, vongole, lumache (gusci)
creta
croste di formaggi
croste in cera di formaggi
cuscini (senza imbottitura sintetica)
custodie di cassette/dvd
D
damigiane (vetro)
dentifricio (tubetto)

dvd
E
elastici
erba tagliata
escrementi di animali domestici
(meglio smaltirli nel WC)

su prenotazione
esposizione stradale mensile 2° lunedì del mese
800 654300

rifiuti non recuperabili

P. a P.

sacco rosso

sabato

categoria

tipo di raccolta

dove

quando

rifiuti non recuperabili

P. a P.

sacco rosso

sabato

sfalci e ramaglie

area ecologica

cassone

vedi orario

rifiuti non recuperabili

P. a P.

sacco rosso

sabato

rifiuti non recuperabili

P. a P.

sacco rosso

sabato

categoria

tipo di raccolta

dove

quando

carta

P. a P.

sacco carta

giovedì

fili elettrici

metallo

area ecologica

cassone

vedi orario

film in nylon

plastica

P. a P.

sacco grigio

mercoledì

filtri del thè

organico

P. a P.

bidoncino marrone

lunedì e venerdì

rifiuti non recuperabili

P. a P.

sacco rosso

sabato

fiori recisi e fiori secchi

organico

P. a P.

bidoncino marrone

lunedì e venerdì

flaconi per shampoo, sapone,
detergenti/detersivi (sciacquati)

plastica

P. a P.

sacco grigio

mercoledì

rifiuti non recuperabili

P. a P.

sacco rosso

sabato

carta

P. a P.

sacco carta

giovedì

sfalci e ramaglie

area ecologica

cassone

vedi orario

fondi di tè o caffè

organico

P. a P.

bidoncino marrone

lunedì e venerdì

forbici

metallo

P. a P.

sacco azzurro

2° lunedì del mese

evidenziatori
F
faldoni da ufficio senza anelli metallici/plastici

fiori finti

floppy disk
fogli pubblicitari, volantini...
foglie

forni elettrici

ingombranti
elettronici

fotografie

rifiuti non recuperabili

frigoriferi

ingombranti
elettronici

frutta / formaggi
fuliggine (non miscelare con cenere)
G
gabbietta per animali in metallo
garze

su prenotazione
esposizione stradale mensile 2° lunedì del mese
800 654300
P. a P.

sacco rosso

sabato

su prenotazione
esposizione stradale mensile 2° lunedì del mese
800 654300

organico

P. a P.

bidoncino marrone

lunedì e venerdì

rifiuti urbani pericolosi

area ecologica

contenitore

vedi orario

categoria

tipo di raccolta

dove

quando

metallo

area ecologica

cassone

vedi orario

rifiuti non recuperabili

P. a P.

sacco rosso

sabato

gazebo
giocattoli (senza pile )
con componenti elettrici ed elettronici

ingombranti

su prenotazione
esposizione stradale mensile 2° lunedì del mese
800 654300

elettronici

area ecologica

contenitore

vedi orario

carta

P. a P.

sacco carta

giovedì

gomma in genere

rifiuti non recuperabili

P. a P.

sacco rosso

sabato

gomma da masticare

rifiuti non recuperabili

P. a P.

sacco rosso

sabato

gomme per cancellare

rifiuti non recuperabili

P. a P.

sacco rosso

sabato

gomma per l’orto

ingombranti

area ecologica

cassone

vedi orario

gommapiuma

ingombranti

area ecologica

cassone

vedi orario

rifiuti non recuperabili

P. a P.

sacco rosso

sabato

gusci d’uovo

organico

P. a P.

bidoncino marrone

lunedì e venerdì

I

categoria

tipo di raccolta

dove

quando

carta

P. a P.

sacco carta

giovedì

incarti in plastica non argentati di brioches e
altri prodotti da forno (puliti)

plastica

P. a P.

sacco grigio

mercoledì

incarti non argentati
di caramelle o cioccolatini

plastica

P. a P.

sacco grigio

mercoledì

categoria

tipo di raccolta

dove

quando

rifiuti non recuperabili

P. a P.

sacco rosso

sabato

giornali

guanti in gomma

imballaggi di carta o cartone

L
lamette da barba
(opportunamente rese non pericolose)
lampade da tavolo o da terra, lampadari

ingombranti
elettronici

su prenotazione
esposizione stradale mensile 2° lunedì del mese
800 654300

lampadine ad incandescenza

rifiuti non recuperabili

P. a P.

sacco rosso

sabato

lampadine a basso consumo

elettronici

area ecologica

contenitore

vedi orario

vetro

area ecologica

cassone

vedi orario

lastre di vetro

lattine per bevande (vuote)
lavatrici e lavastoviglie

metallo
ingombranti
elettronici

P. a P.

sacco azzurro

2° lunedì del mese

su prenotazione
esposizione stradale mensile 2° lunedì del mese
800 654300

legno non trattato

area ecologica

cassone

vedi orario

rifiuti non recuperabili

P. a P.

sacco rosso

sabato

carta

P. a P.

sacco carta

giovedì

lische di pesce

organico

P. a P.

bidoncino marrone

lunedì e venerdì

M

categoria

tipo di raccolta

dove

quando

inerti

area ecologica

cassone

vedi orario

rifiuti non recuperabili

P. a P.

sacco rosso

sabato

legni da piccole potature
lettiere per animali sintetiche
libri

macerie
(piccole quantità da manutenzione domestica)
manici in plastica di pentole,
padelle, caffettiere
materassi

ingombranti

su prenotazione
esposizione stradale mensile 2° lunedì del mese
800 654300

matite

rifiuti non recuperabili

P. a P.

sacco rosso

sabato

medicinali

esercizi convenzionati

stradale

farmacia

24 h / 24

mobili
mollette per bucato
monitor pc

ingombranti
legno
rifiuti non recuperabili
ingombranti
elettronici

su prenotazione
esposizione stradale mensile 2° lunedì del mese
800 654300
P. a P.

sacco rosso

sabato

su prenotazione
esposizione stradale mensile 2° lunedì del mese
800 654300

elettronici

area ecologica

contenitore

vedi orario

rifiuti non recuperabili

P. a P.

sacco rosso

sabato

categoria

tipo di raccolta

dove

quando

nastri per regali

rifiuti non recuperabili

P. a P.

sacco rosso

sabato

negativi fotografici

rifiuti non recuperabili

P. a P.

sacco rosso

sabato

mouse
mozziconi di sigarette spente
N

neon (meglio se reso al negoziante)
e lampade a basso consumo

rifiuti urbani pericolosi

area ecologica

contenitore

vedi orario

noccioli e gusci

organico

P. a P.

bidoncino marrone

lunedì e venerdì

O

categoria

tipo di raccolta

dove

quando

rifiuti non recuperabili

P. a P.

sacco rosso

sabato

olio per uso domestico

olio vegetale

area ecologica

contenitore

vedi orario

olio per uso meccanico
(da manutenzioni domestiche)

olio minerale

area ecologica

contenitore

vedi orario

ombrelli

ingombranti

area ecologica

cassone

vedi orario

elettronici

area ecologica

contenitore

vedi orario

ossi

organico

P. a P.

bidoncino marrone

lunedì e venerdì

P

categoria

tipo di raccolta

dove

quando

carta

P. a P.

sacco carta

giovedì

sfalci e ramaglie

area ecologica

cassone

vedi orario

legno non trattato

area ecologica

cassone

vedi orario

rifiuti non recuperabili

P. a P.

sacco rosso

sabato

organico

P. a P.

bidoncino marrone

lunedì e venerdì

rifiuti non recuperabili

P. a P.

sacco verde

sabato

pasta cotta o cruda

organico

P. a P.

bidoncino marrone

lunedì e venerdì

pellicola in alluminio

metallo

P. a P.

sacco azzurro

2° lunedì del mese

pellicole fotografiche

rifiuti non recuperabili

P. a P.

sacco rosso

sabato

plastica

P. a P.

sacco grigio

mercoledì

peluches

rifiuti non recuperabili

P. a P.

sacco rosso

sabato

pennarelli / pennelli

rifiuti non recuperabili

P. a P.

sacco rosso

sabato

occhiali
(meglio restituirli all’atto di nuovo acquisto)

orologi (senza pile)

pacchetti in carta dei biscotti
paglia (piccole quantità)
pallets
palloni da gioco sgonfiati
pane vecchio
pannolini e pannoloni usa e getta

pellicole di cellophane pulite

pentole, padelle, tegami
(senza manici in plastica)

metallo

P. a P.

sacco azzurro

2° lunedì del mese

legno non trattato

area ecologica

cassone

vedi orario

pesce

organico

P. a P.

bidoncino marrone

lunedì e venerdì

pettini

rifiuti non recuperabili

P. a P.

sacco rosso

sabato

sfalci e ramaglie

area ecologica

cassone

vedi orario

piastrine per zanzare

rifiuti non recuperabili

P. a P.

sacco rosso

sabato

piatti in ceramica

rifiuti non recuperabili

area ecologica

contenitore

vedi orario

piatti e posate in plastica (sciacquati)

rifiuti non recuperabili

P. a P.

sacco rosso

sabato

piccole quantità di polvere

organico

P. a P.

bidoncino marrone

lunedì e venerdì

piccole quantità di segatura

organico

P. a P.

bidoncino marrone

lunedì e venerdì

beni durevoli

area ecologica

contenitore

vedi orario

pieghevoli, volantini e manifesti

carta

P. a P.

sacco carta

giovedì

pile per orologi, giocattoli, ecc.

esercizi convenzionati

stradale

negozi

orario di apertura

pirex (pirofile) e teglie non metalliche

rifiuti non recuperabili

area ecologica

contenitore

vedi orario

plastica

P. a P.

sacco grigio

mercoledì

pneumatici

area ecologica

cassone

vedi orario

plastica

P. a P.

sacco grigio

mercoledì

persiane / tapparelle in legno
(senza parti metalliche)

piante d’appartamento

piccoli elettrodomestici
(phon, frullatori, aspirapolvere, ecc. ...)

plastiche da imballaggio
pneumatici senza cerchione
polistirolo da imballaggio
poltrone
pongo
potature
piccoli oggetti in ferro battuto

ingombranti

su prenotazione
esposizione stradale mensile 2° lunedì del mese
800 654300

rifiuti non recuperabili

P. a P.

sacco rosso

sabato

sfalci e ramaglie

area ecologica

cassone

vedi orario

metallo

P. a P.

sacco azzurro

2° lunedì del mese

metallo

P. a P.

sacco azzurro

2° lunedì del mese

rifiuti non recuperabili

P. a P.

sacco rosso

sabato

categoria

tipo di raccolta

dove

quando

carta

P. a P.

sacco carta

giovedì

ingombranti

area ecologica

cassone

vedi orario

categoria

tipo di raccolta

dove

quando

radiografie

rifiuti non recuperabili

P. a P.

sacco rosso

sabato

rasoi usa e getta
(renderli opportunamente non pericolosi)

rifiuti non recuperabili

P. a P.

sacco rosso

sabato

posate di metallo
preservativi
Q
quaderni
quadri
R

reti per letti
residui di ortaggi
ringhiere
riviste non plastificate
rubinetteria
S
sacchetti dell’aspirapolvere
sacchetti in plastica
salviette detergenti umidificate
sanitari (wc, lavandini ecc.)
senza rubinetterie
saponette
scarpe
scarponi da sci / sci

ingombranti
metallo
organico
ingombranti
metallo

su prenotazione
esposizione stradale mensile 2° lunedì del mese
800 654300
P. a P.

bidoncino marrone

lunedì e venerdì

su prenotazione
esposizione stradale mensile 2° lunedì del mese
800 654300

carta

P. a P.

sacco carta

giovedì

metallo

P. a P.

sacco azzurro

2° lunedì del mese

categoria

tipo di raccolta

dove

quando

rifiuti non recuperabili

P. a P.

sacco rosso

sabato

plastica

P. a P.

sacco grigio

mercoledì

rifiuti non recuperabili

P. a P.

sacco rosso

sabato

ingombranti

su prenotazione
esposizione stradale mensile 2° lunedì del mese
800 654300

rifiuti non recuperabili

P. a P.

sacco rosso

sabato

tessili e pellami

area ecologica

contenitore

vedi orario

ingombranti

area ecologica

cassone

vedi orario

carta

P. a P.

sacco carta

giovedì

metallo

P. a P.

sacco azzurro

2° lunedì del mese

schedine Lotto, Enalotto, Totocalcio

carta

P. a P.

sacco carta

giovedì

scontrini fiscali

carta

P. a P.

sacco carta

giovedì

scope (senza manico)

rifiuti non recuperabili

P. a P.

sacco rosso

sabato

scopino water

rifiuti non recuperabili

P. a P.

sacco rosso

sabato

scotch

rifiuti non recuperabili

P. a P.

sacco rosso

sabato

secchi (senza manico metallico)

rifiuti non recuperabili

area ecologica

cassone

vedi orario

scatole cartone /cartoncino
scatolette tonno, carne, piselli, pomodori, ecc.
(sciacquate)

sedie / sdraio /seggiolini bambini

ingombranti

su prenotazione
esposizione stradale mensile 2° lunedì del mese
800 654300

semi

organico

P. a P.

bidoncino marrone

lunedì e venerdì

sfalci

sfalci e ramaglie

area ecologica

cassone

vedi orario

siringhe (senza ago)

rifiuti non recuperabili

P. a P.

sacco rosso

sabato

spazzola per capelli/abiti/animali

rifiuti non recuperabili

P. a P.

sacco rosso

sabato

spazzolino da denti

rifiuti non recuperabili

P. a P.

sacco rosso

sabato

ingombranti

area ecologica

cassone

vedi orario

rifiuti non recuperabili

P. a P.

sacco rosso

sabato

specchi
spugne asciutte
stampanti

ingombranti
elettronici

su prenotazione
esposizione stradale mensile 2° lunedì del mese
800 654300

rifiuti non recuperabili

P. a P.

sacco rosso

sabato

stoffa

tessili e pellami

area ecologica

contenitore

vedi orario

strisce di cuoio

tessili e pellami

area ecologica

contenitore

vedi orario

metallo

area ecologica

contenitore

vedi orario

stracci sporchi

strutture in ferro

stufe a gas ed a legna

ingombranti
metallo

su prenotazione
esposizione stradale mensile 2° lunedì del mese
800 654300

stuzzicadenti

organico

P. a P.

bidoncino marrone

lunedì e venerdì

T

categoria

tipo di raccolta

dove

quando

rifiuti non recuperabili

P. a P.

sacco rosso

sabato

plastica

P. a P.

sacco grigio

mercoledì

tessili e pellami

area ecologica

contenitore

vedi orario

ingombranti

area ecologica

cassone

vedi orario

metallo

P. a P.

sacco azzurro

2° lunedì del mese

rifiuti non recuperabili

P. a P.

sacco rosso

sabato

tappi in sughero / sughero

sughero

area ecologica

contenitore

vedi orario

tappi metallici di barattoli

metallo

P. a P.

sacco azzurro

2° lunedì del mese

tamponi per timbri
taniche piccole sciacquate
tappeti
tappezzeria
tappi a corona
tappi in plastica (finto sughero)

televisori

ingombranti
elettronici

su prenotazione
esposizione stradale mensile 2° lunedì del mese
800 654300

tessili e pellami

area ecologica

contenitore

vedi orario

rifiuti urbani pericolosi

area ecologica

contenitore

vedi orario

carta

P. a P.

sacco carta

giovedì

rifiuti urbani pericolosi

area ecologica

contenitore

vedi orario

torsoli

organico

P. a P.

bidoncino marrone

lunedì e venerdì

tovaglioli di carta sporchi

organico

P. a P.

bidoncino marrone

lunedì e venerdì

U

categoria

tipo di raccolta

dove

quando

uova

organico

P. a P.

bidoncino marrone

lunedì e venerdì

V

categoria

tipo di raccolta

dove

quando

plastica

P. a P.

sacco grigio

mercoledì

tende in stoffa
termometri
tetrapak sciacquati
(contenitore x latte/succhi/panna/vino/passata)
toner e cartucce stampanti

vaschette del gelato pulite

vaschette in alluminio pulite

metallo

P. a P.

sacco azzurro

2° lunedì del mese

vaschette porta-uova

plastica

P. a P.

sacco grigio

mercoledì

vetro

stradale

cassonetto verde

stradale

rifiuti non recuperabili

area ecologica

contenitore

vedi orario

vasi in plastica

plastica

P. a P.

sacco grigio

mercoledì

verdura

organico

P. a P.

bidoncino marrone

lunedì e venerdì

rifiuti urbani pericolosi

area ecologica

contenitore

vedi orario

tessili e pellami

area ecologica

contenitore

vedi orario

rifiuti non recuperabili

P. a P.

sacco rosso

sabato

categoria

tipo di raccolta

dove

quando

zainetti scuola

ingombranti

area ecologica

cassone

vedi orario

zerbini gommati

ingombranti

area ecologica

cassone

vedi orario

vasetti di vetro senza tappo
vasi in coccio

vernici e loro contenitori
vestiti
videocassette
Z

Area ecologica

in località Regione Vigne Sottane (presso canile municipale) aperta con i seguenti orari:
LUNEDì
10.00-12.00
17.30-19.30

MARTEDì
10.00-12.00

MERCOLEDì
10.00-14.00

GIOVEDì
10.00-12.00

VENERDì
10.00-12.00
17.30-19.30

SAbATO
10.00-12.00

Per comunicazioni inerenti l’operatività dell’Area
Ecologica contattare il numero verde 800 654300.

cos’è: uno spazio recintato ed attrezzato dove il cittadino può portare tutti i materiali che non possono essere conferiti tramite il
normale sistema di raccolta porta a porta ed è ad esclusiva disposizione dei residenti (utenze domestiche e non domestiche) o dei possessori
di seconda casa.

come e quando: i vari tipi di rifiuto vanno conferiti separatamente ed esclusivamente negli orari di apertura.
cosa si può conferire: tutti i rifiuti, opportunamente differenziati, che non possono essere

affidati al servizio di raccolta. A titolo non esaustivo si citano: piccoli rifiuti ingombranti che non entrano nel sacco rosso, specchi, legno,
macerie da attività privata/domestica, ceramica, olii vegetali o minerali, batterie per autoveicoli e motoveicoli, pneumatici da manutenzione
domestica (senza cerchione), cenere di stufe e caminetti (quantità non gestibili con l’ordinario utilizzo dei sacchetti in carta per l’organico),
fuliggine, contenitori per fitofarmaci o sostanze pericolose, oggetti in vetro che non entrano nei cassonetti stradali, contenitori etichettati “T”
e/o “F”, lampade al neon (si possono lasciare al negoziante all’atto di un nuovo acquisto) e/o a basso consumo, tessili e pellami (indumenti,
vestiti, scarpe, borse in pelle), vernici/pitture/inchiostri e loro contenitori, cartucce e toner di stampanti o fax, tappi in sughero, beni durevoli
quali piccoli televisori, stufette e fornetti elettrici, computer e tutti i loro componenti e le periferiche, fax, telefoni fissi, cordless e cellulari,
apparecchi fotografici, piccoli elettrodomestici, aspirapolvere, lavapavimenti, battitappeti, apparecchi audio-video-satellitari, apparecchi radio,
altre apparecchiature elettriche e/o elettroniche non meglio specificate.

