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Disposizioni per il conferimento dei rifiuti urbani  

 
SERVIZIO PORTA A PORTA 

 



UTENZE DOMESTICHE 
 

Giorno  
 

Tipologia   

Lunedì Organico 
 

 

 
Martedì Carta e cartone,  

indifferenziato 

       
Mercoledì Organico – 

Plastica e lattine 
 

       
Giovedì Indifferenziato  

 

 
Venerdì Organico  

 

 
Sabato Indifferenziato 

(stradario) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ATTIVITA’ COMMERCIALI 
 

Giorno  
 

Tipologia   

Lunedì Organico 
 

 
 

Martedì Carta e cartone, 
indifferenziato 

          
Mercoledì Organico, 

Plastica e lattine 
 

         
Giovedì Indifferenziato 

 

 
Venerdì Organico - Carta 

e cartone 
 

             
Sabato Vetro e 

Indifferenziato 
 

           
 
Il cartone deve essere conferito aperto e piegato al fine di limitare l’ingombro. 

 

 

 

 

 

 



 

RIFIUTI ORGA�ICI 

 

Cosa inserire: 

- scarti di cucina, frutta e verdura 

- avanzi di cibo e alimenti avariati 

- gusci d’uovo, ossa e lische di pesce 

- fondi di caffè e filtri di tè 

- tovaglioli di carta da cucina usati 

- ceneri fredde di stufe e caminetti 

- cassette di legno 

 

Cosa non inserire: 

Pannolini e assorbenti, stracci, materiali pericolosi e qualunque tipo di rifiuto non organico. 

 

CARTA E CARTO�E 

 

Cosa inserire : 

- giornali 

- riviste, libri e quaderni 

- carta da imballaggi 

- scatole 

- contenitori in tetrapak (latte, succhi di frutta etc.) 

 

Cosa non inserire: 

carta contaminata da alimenti, carta plastificata, carta oleata, carta auto copiante. 

 

PLASTICA E LATTI�E 

 

Cosa inserire : 

- bottiglie schiacciate 

- secchi, bacinelle, sacchetti, cellophane 

- contenitori per liquidi ed alimenti 

- barattoli, lattine, pentole, padelle, caffettiere 

- fogli e contenitori d’alluminio 

- piatti, bicchieri e posate di plastica, spazzolini, rasoi 

- polistirolo, giocattoli, cd e custodie, video cassette. 

 

Cosa non inserire: 

tutto ciò che non è riconducibile ai materiali prima elencati. 

 

VETRO 

 

Cosa inserire : 

- Bottiglie 

- Vasetti e contenitori 

 

Cosa non inserire: 

lastre di vetro, lampadine, tubi fluorescenti, piatti e oggetti in ceramica. 

 

I�DIFFERE�ZIATO 

 

Cosa inserire : 

- Stracci, pannolini e assorbenti 

- Sacchi di aspirapolvere 

- Piatti e oggetti in ceramica 

- Cicche di sigarette. 

 

 

 



 

 

 

 

I�DUME�TI USATI 
 

Cosa inserire nei sacchetti: 

- abiti, cappelli, borse, scarpe, pellame vario 

 

Cosa non inserire : 

- stracci sporchi 
 

 

RIFIUTI PERICOLOSI : FARMACI SCADUTI E PILE ESAUSTE 

 

Cosa inserire negli appositi contenitori dislocati nel centro abitato in prossimità di negozi e 

farmacie: 

 

- farmaci scaduti e pile esauste 

 

 

I�GOMBRA�TI E RAEE 
 

Cosa consegnare : 

- poltrone, mobili, materassi e reti per letti, etc. 

- apparecchiature elettriche ed elettroniche (raee) di piccole, medie e grandi dimensioni 

- frigo, congelatori , condizionatori, etc. 

- TV , monitor, stampanti etc. 

 

Cosa non consegnare : 

- bidoni tossici; 

- residui industriali e agricoli nocivi. 
 

PRENOTARSI AL NUMERO  800198088 

Il ritiro avviene ogni venerdì per tipologia di rifiuto  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SERVIZIO DI RACCOLTA 
CON CASSONETTI  

 
(NELLE ZONE NON SERVITE DAL SERVIZIO PORTA A PORTA) 

 

Nelle aree rimanenti del centro urbano, compresa la frazione di Libertinia, 
in cui il sevizio di raccolta viene effettuato (nelle aree dedicate) con cassonetti 
stradali ed Eco Punti, i rifiuti prodotti dalle utenze domestiche devono essere 
conferiti in maniera differenziata all’interno degli appositi contenitori.  I rifiuti 
indifferenziati ed i rifiuti organici devono essere conferiti, in sacchetti chiusi, 
dentro gli appositi cassonetti, dopo le ore 20:00 e sino alle ore 8:00, escluso i 
giorni festivi. 
 
Riguardo le utenze non domestiche, di tipo commerciale, invece, in 
possesso degli appositi contenitori per la raccolta differenziata, devono 
conferire i rifiuti correttamente in maniera differenziata nell’ambito della 
propria attività, e devono posizionare detti contenitori per la raccolta 
differenziata davanti i propri locali su suolo pubblico, con gli opportuni 
accorgimenti al fine di evitare che possano essere danneggiati da parte di 
animali randagi, entro le ore 9:00 secondo il seguente calendario, escluso i 
giorni festivi: 
 

 Giorno  Tipologia  
 

Lunedì Organico 

Martedì Carta e cartone - Indifferenziato 

Mercoledì Organico, plastica e lattine 
Giovedì Indifferenziato 

Venerdì Organico – Carta e cartone 

Sabato Vetro - Indifferenziato 
 
Il cartone prodotto dalle utenze non domestiche di tipo commerciale, deve essere conferito aperto e piegato 
al fine di limitare l’ingombro entro le ore 9:00 del martedì e del venerdì, mentre i rifiuti non differenziati 
dovranno essere conferiti negli appositi contenitori stradali. 

 

 

 

 

 

 

 

 


