
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

COMUNE DI STELLA 

VETRO e LATTINE Giorno di ritiro: venerdì 

 Porta a Porta: inserire il rifiuto sfuso nel mastello giallo ed esporlo fronte strada dalle 20 della sera precedente 
(giovedì) alle 6 del mattino del giorno del ritiro.  

 Prossimità: inserire il rifiuto sfuso nel bidone o campana apposita situata vicino al roll-box di propria competenza.  

  
 

INDIFFERENZIATO    Giorno di ritiro: lunedì 

 Porta a Porta: inserire il rifiuto nel sacchetto verde, riporlo nel mastello giallo ed esporlo fronte strada dalle 20 della 
sera precedente (domenica) alle 6 del mattino del giorno del ritiro.  

 Prossimità: inserire il rifiuto nel sacchetto verde e riporlo nel roll-box di propria competenza dalle 20 del giorno 
precedente (domenica) alle 6 del mattino del giorno del ritiro.  

  

IMBALLAGGI IN PLASTICA    Giorno di ritiro: mercoledì 

 Porta a Porta: inserire il rifiuto nel sacchetto giallo, riporlo nel mastello giallo ed esporlo fronte strada dalle 20 della 
sera precedente (martedì) alle 6 del mattino del giorno del ritiro.  

 Prossimità: inserire il rifiuto nel sacchetto giallo e riporlo nel roll-box di propria competenza dalle 20 del giorno 
precedente (martedì) alle 6 del mattino del giorno del ritiro.  

  

CARTA E CARTONE    Giorno di ritiro: giovedì 

 Porta a Porta: inserire il rifiuto sfuso nel mastello giallo ed esporlo fronte strada dalle 20 della sera precedente 
(mercoledì) alle 6 del mattino del giorno del ritiro.  

 Prossimità: inserire il rifiuto nel sacchetto grigio e riporlo nel roll-box di propria competenza dalle 20 del giorno 
precedente (mercoledì) alle 6 del mattino del giorno del ritiro.  

  
 

ORGANICO    Giorni di ritiro: martedì, sabato 

 Porta a Porta: inserire il rifiuto nel sacchetto compostabile, riporlo nel mastello marrone ed esporlo fronte strada 
dalle 20 della sera precedente alle 6 del mattino del giorno del ritiro.  

 Prossimità: inserire il rifiuto nel sacchetto compostabile e riporlo nel roll-box di propria competenza dalle 20 del 
giorno precedente alle 6 del mattino del giorno del ritiro.  

 Compostiera domestica o di comunità 

Numero verde 800.23.71.22    
dal lunedì al venerdì 8.30-12.30 

 


