
Nuovo servizio di raccolta rifiuti per le utenze
domestiche e non domestiche. Nel nostro Co-
mune viene attivato un servizio di igiene ur-
bana che prevede la raccolta differenziata
delle seguenti frazioni: carta e cartone, pla-
stica, vetro e lattine, rifiuto in dif  ferenziato e fra-
zione umida.

LA NOVITA’
Il territorio del nostro Comune è stato suddiviso
in due zone con modalità diverse di raccolta.

ZONA A (via N. Sauro, via Cornice, via Belve-
dere, via Verezzi, via Agavi, via Orizzonte, via
Panorama, via Pasti civ. 33, via Cava Vecchia,
Via Barrili, via per Gorra, via alla Chiesa, via Del
Salto, via Salita Castello, via Borgio, via Ortari,
via Roccaro, Via Roma, Via San Giuseppe, Via
Poggio, P.zza Gramsci): per tutte le utenze (do-
mestiche e non domestiche) verrà attivata
una raccolta porta a porta.

ZONA B (il resto del territorio): verranno attivati
servizi di raccolta semidomiciliari con casso-
netti stradali di piccola volumetria.

CARTA E CARTONE
Cosa conferire:
tutti gli imballaggi in carta e cartone di qual-
siasi forma o misura, giornali, riviste, cartoni per
la pizza puliti, confezioni Tetra Pak, fogli di car -
ta, depliant.

Come
ZONA A (porta a porta): inserisci il rifiuto sfuso
nel mastello giallo ed esponi fronte strada
quest’ultimo il mercoledì a partire dalle 20
della sera precedente ed entro le 6 del mat-
tino .
ZONA B (semidomiciliare): utilizza il cassonetto
di prossimità più vicino alla tua abitazione.

PLASTICA
Cosa conferire:
imballaggi in plastica, bottiglie e flaconi, con-
fezioni in polistirolo di piccole dimensioni per
alimenti e non, buste e sacchetti, reti per frutta
e verdura, barattoli per alimenti, sacchi, piatti
e bicchieri in plastica.

Come
ZONA A (porta a porta):
inserisci il rifiuto nel sacchetto giallo e mettilo
nel mastello giallo. Esponi fronte strada il ma-
stello il sabato a partire dalle 20 della sera pre-
cedente ed entro le 6 del mattino.

ZONA B (semidomiciliare):
utilizza il cassonetto di prossimità più vicino alla
tua abitazione.



IMBALLAGGI IN VETRO 
E METALLO
Cosa conferire: 
bottiglie, barattoli, vasetti di vetro (senza tappi),
cocci o frammenti di bicchieri e vasi in vetro,
scatole e scatolette per alimenti in banda sta-
gnata, tappi di barattoli, lattine di bibite, fogli in
alluminio da cucina.

Come
ZONA A (porta a porta): inserisci il rifiuto sfuso
nel mastello giallo ed esponi fronte strada que-
st’ultimo tutti il venerdì a partire dalle 20 della
sera precedente ed entro le 6 del mattino. 

ZONA B (semidomiciliare):
utilizza il cassonetto di prossimità 
più vicino alla tua abitazione.

ORGANICO
Cosa conferire:
scarti di frutta e verdura, carta assorbente da
cucina, pane vecchio, fondi di caffè e filtri di tè,
salviette di carta alimentare, avanzi dei pasti,
resti di carne e ossa, cenere (spenta), scarti di
fiori recisi.

Come
ZONA A (porta a porta): inserisci il rifiuto nel sac-
chetto in Mater Bi (o di carta). Una volta pieno
mettilo nel mastello marrone ed esponi fronte
strada quest’ultimo lunedì e giovedì (da ottobre
a maggio) e lunedì, giovedì e sabato (da giu-
gno a settembre) a partire dalle 20 della sera
precedente ed entro le 6 del mattino. 

ZONA B (semidomiciliare): utilizza il cassonetto
di prossimità più vicino alla tua abitazione.

RSU INDIFFERENZIATO
Cosa conferire: 
plastica che non è imballaggio, carta sporca
o oleata, gomma, stracci, carta plastificata,
cd-rom, porcellana, ceramica, rasoi, video-
cassette, giocattoli (non elettronici), polistirolo
in grandi quantità.

Come
ZONA A (porta a porta): inserisci il rifiuto nel
sacchetto verde e mettilo nel mastello giallo.
Esponi fronte strada quest’ultimo il martedì (da
ottobre a maggio) e il martedì e la domenica
(da giugno a settembre) a partire dalle 20
della sera precedente ed entro le 6 del mat-
tino.

Zona B (semidomiciliare): utilizza il cassonetto
di prossimità più vicino alla tua abitazione.

PANNOLINI
Cosa conferire: pannolini per neonati e pan-
noloni per adulti.

Come: per tutta la città utilizza il cassonetto
rosso stradale più vicino alla tua abitazione.

SFALCI VERDI
Cosa conferire: ramaglie, rami, potature, sfalci
d’erba, ecc.

Come: per tutta la città richiedi il contenitore
verde da 120 o da 240 l ed esponi fronte
strada quest’ultimo il lunedì (da giugno a set-
tembre) e il sabato (da ottobre a maggio) a
partire dalle 20 della sera precedente ed
entro le 6 del mattino. 

PILE ESAUSTE
Cosa conferire: pile ad uso domestico (per te-
lecomandi, orologi, cellulari, piccoli elettrodo-
mestici).

Come: per tutte le utenze sono a disposizione
i contenitori appositi dislocati sul territorio
presso i rivenditori.

FARMACI SCADUTI
Cosa conferire: farmaci scaduti privi del loro
imballaggio.

Come: per tutte le utenze sono a disposizione
i contenitori appositi dislocati sul territorio
presso le farmacie.

INGOMBRANTI
Cosa conferire: mobili, materassi, bianchi in-
gombranti (frigo, congelatori, televisioni), ecc.

Come: per tutte le utenze è disponibile un ser-
vizio di ritiro gratuito a domicilio. Per prenotare
il ritiro contattare il NUMERO VERDE 800.884.433
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore
12,30


