
RIfiuti: RIusa, RIduci, RIcicla

COMUNE DI URBE



IL NUOVO SERVIZIO DI 
RACCOLTA DEI RIFIUTI PER 

LE UTENZE DOMESTICHE
Cambia a seconda della zona in cui si abita il servizio di ritiro rifiuti
differenziati :

• PORTA A PORTA pressi dei centri abitati di Vara Superiore, S.
Pietro, Martina, Cascina e Mulino di S. Pietro.

• CASETTA/PROSSIMITÀ fuori dai centri abitati dove saranno
posizionate delle casette in legno all’interno delle quali
potranno essere conferiti i ri fiuti.

Verranno consegnati a secondo della zona in cui si abita e
quindi del div erso conferimento dei rifiuti:

KIT PORTA A PORTA

o mastello di colore giallo, mastello e sotto-lavello di colore
marrone,

o fornitura annuale di sacchi colorati: verdi per l’indifferenziato,
giall i per la plastica, mater-bi per l’organico.

KIT PROSSIMITÀ

chiave per poter conferire all’interno della casetta o del polo
ecologico

 fornitura annuale di sacchi colorati: verdi per l’indifferenziato,
gialli per la plastica e grigi per carta e cartone, mater-bi per
l’organico.

Per tutte le informazioni inerenti il nuovo servizio di raccolta
differenziata, dubbi o segnalazioni contattate il numero verde
800.23.71.22 dal lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 o scrivete a
info@ataspa.it.



CARTA E CARTONE

Cosa conferire
Cartone da imballaggio di piccole dimensioni (scatole di pasta,
biscotti…), contenitori Tetra Pak (per latte, succhi, alimenti),
carta di stampa e fotocopiatrice, giornali, riviste, depliant,
agende, calendari (non plastificati), portauova in carta,
sacchetti di carta, scatole di cartone e cartoncino ripiegati ed
appiattiti, scatole per la pizza (se pulite).

Cosa non conferire
Carta oleata, carta da fax, carta da forno, carta bagnata, carta
da parati, carta ad uso igienico (fazzoletti, tovaglioli,…), carta
sporca, scontrini, pellicole, sacchetti plastificati (questi rifiuti
fanno parte dell’indifferenziato).

Come conferire
La carta e il cartone devono essere puliti, ben piegati e conferiti
secondo le modalità indicate nel calendario di raccolta. I
cartoni voluminosi devono essere appiattiti e riposti a fianco del
mastello o all’interno della casetta.

Quando conferire: il MERCOLEDÌ con le seguenti modalità:

• PORTA A PORTA: inserire il rifiuto sfuso nel mastello giallo ed
esporlo fronte strada dalle 18 alle 24. In caso di nevicate serali
esporre il mastello la matt inasuccessiva a partire dalle ore 8.

• PROSSIMITÀ: inserire il rifiuto nel sacchetto grigio e riporlo nella
casetta o nel polo ecologico dalle 13 alle 24.

Rifiuti: riusa, riduci, ricicla



IMBALLAGGI IN PLASTICA

Cosa conferire
Imballaggi in plastica, bottiglie e flaconi (detersiv i, prodotti per l’igiene,
alimenti…), confezioni e imballaggi in polistirolo, buste e sacchetti in
plastica, reti per frutta e v erdura, cassette in plastica, cellophane e
imballaggi in cellophane, confezioni di plastica, gruccia appendiabiti
(anche con il gancio), piatti e bicchieri in plastica, portauova in
plastica, sacchetto del caffè, sacchetto merendina o snack, sacchetto
pasta, spruzzino (tipo sgrassatore), vaschette per alimenti, vasetto
yogurt, v asi di plastica escluso il sottov aso.

Cosa non conferire
Bacinella, cartellina di plastica, cav i e tubi per l’edilizia, CD musicale,
frullatore, giocattoli, occhiali, oggetti in gomma, palla, pannolino,
penne o pennarelli, posate in plastica, sacchetti biodegradabili e
compostabili, sedia, siringa, sottov asi.

Come conferire
Prima di gettare il rifiuto rimuov ere ev identi tracce del contenuto
presente all’interno degli imballaggi, sv uotandoli completamente. Non
è necessario lav are gli imballaggi né rimuov ere le etichette. Gli
imballaggi in plastica, opportunamente ridotti di v olume, dev ono
essere conferiti secondo le modalità indicate nel calendario di
raccolta.

Quando conferire: il MARTEDÌ con le seguenti modalità:

• PORTA A PORTA: inserire il rifiuto nel sacchetto giallo, riporlo nel
mastello giallo ed esporlo fronte strada dalle 18 alle 24. In caso
di nevicate serali esporre il mastello la mattina successiva a
partire dalle ore 8.

• PROSSIMITÀ: inserire il rifiuto nel sacchetto giallo e riporlo nella
casetta o nel polo ecologico dalle 13 alle 24.

Rifiuti: riusa, riduci, ricicla



VETRO E LATTINE

Cosa conferire
Vasetti di vetro, bottiglie, cocci o frammenti di bicchieri e vasi in
vetro, caraffe e bicchieri di vetro, barattoli e lattine (ACC),
vaschette in alluminio, tappi di barattoli, lattine di bibite (AL),
scatole e scatolette per alimenti in alluminio e acciaio, carta
alluminio, coperchietti dello yogurt .

Cosa non conferire
Contenitori pieni, ceramica, specchi, porcellana, lampadine,
neon, pentole, padelle, pirofile e oggetti in vetro pirex, oggetti in
cristallo, piastrelle, parti di elettrodomestici, lastre in vetro,
sacchetti in plastica.

Come conferire
Prima di gettare il rifiuto rimuovere evidenti tracce del contenuto
presente all’interno degli imballaggi, svuotandoli
completamente. Non è necessario lavare gli imballaggi né
rimuovere le etichette. Gli imballaggi in vetro e le lattine,

opportunamente ridotte di volume, devono essere conferiti
secondo le modalità indicate nel calendario di raccolta.

Inserire il rifiuto sfuso nelle campane del vetro situate sul territorio
comunale senza calendario specifico.

Rifiuti: riusa, riduci, ricicla



ORGANICO

Cosa conferire
Scarti di frutta e v erdura, avanzi di cucina crudi e cotti, carta
assorbente da cucina sporca di cibo, portauova in cartoncino, rotolo
interno della carta igienica o carta assorbente etc., pane vecchio,
fondi di caffè, filtri di tè e camomilla, salv iette di carta alimentare, resti

di carne e ossa (piccole dimensioni), cenere da legna o pellet (in
piccole quantità e spenta), scarti di fiori e foglie, piccoli pezzi di legno,
alimenti av ariati e/o scaduti.

Cosa non conferire

Deiezioni animali, pannolini, assorbenti, stracci.

Come conferire
Conferire il rifiuto secondo le modalità prev iste dal calendario e dalla
zona o frazione in cui si abita.

Quando conferire: dal 1 OTTOBRE al 30 GIUGNO nella giornata del 
VENERDÌ e dal 1 LUGLIO al 30 SETTEMBRE nelle giornate del LUNEDÌ E 
VENERDÌ con le seguenti modalità:

• PORTA A PORTA: inserire il rifiuto nel sacchetto compostabile, riporre 
nel mastello marrone ed esporre quest’ultimo fronte strada dalle 18 
alle 24. In caso di nev icate serali esporre il mastello la mattina 
successiva a partire dalle ore 8.

• PROSSIMITÀ: inserire il rifiuto nel sacchetto compostabile e riporlo 
nella casetta o nel polo ecologico dalle 13 alle 24.

Chi dispone di un orto o di un giardino per il compostaggio
domestico può ricevere gratuitamente la compostiera domestica
facendo richiesta presso gli uffici comunali e beneficiare di uno
sconto sulla TARI.

Rifiuti: riusa, riduci, ricicla



INDIFFERENZIATO

Cosa conferire
Ceramica, carta accoppiata con alt ri materiali (es. carta da
salumi), ossa di grandi dimensioni, lettiere e deiezioni di animali,
trucchi, pannolini, assorbenti igienici, v ideocassette, cd e dvd
con custodie, schede magnetiche, specchi, pellicole
fotografiche, penne, sacchi per aspirapolvere, stracci, pennarelli,
astucci, zainetti, spazzole e spazzolini, spugne, giocattoli rotti,
oggetti in gomma, posate in plastica, rasoio, mozziconi di
sigaretta, carta da forno, oggetti in plastica dura, indumenti in
cattivo stato, grosse quantità di cenere spenta (da legna o
pellet), tappi in sughero.

Cosa non conferire
Tutti i materiali diversamente riciclabili (imballaggi in plastica,
carta e cartone, vetro e lattine), rifiuti liquidi, rifiuti urbani
pericolosi, rifiuti ingombranti, rifiuti elettrici ed elettronici,
lampadine a basso consumo, scarti organici, rifiuti inerti (es.
macerie, sanitari, vetri piani).

Come conferire: la DOMENICA con le seguenti modalità:

• PORTA A PORTA: inserire il rifiuto nel sacchetto verde, riporlo nel 
mastello giallo ed esporlo fronte st rada dalle 18 alle 24. In caso 
di nevicate serali esporre il mastello la matt ina successiva a 
partire dalle ore 8.

• PROSSIMITÀ: inserire il rifiuto nel sacchetto verde e riporlo nella 
casetta o nel polo ecologico dalle 13 alle 24.

Rifiuti: riusa, riduci, ricicla



RACCOLTE SPECIFICHE

PILE ESAUSTE
Pile ad uso domestico (per telecomandi, piccoli elettrodomestici,
orologi, cellulari). Contenitori appositi sono dislocati sul territorio
presso i rivenditori e la sede comunale.

FARMACI SCADUTI
Farmaci scaduti privi del loro imballaggio (le confezioni in
cartoncino vanno conferite nella raccolta della carta). Per tutte
le utenze è a disposizione un contenitore apposito situato presso
la farmacia.

OLIO VEGETALE ESAUSTO
Oli derivati da uso alimentare (es. olio di frittura). Versare l’olio
esausto nell’apposito contenitore dislocato sul territorio.

PANNOLINI
Per le utenze delle sole zone servite dal porta a porta, e che ne
faranno richiesta al numero verde, saranno disponibili apposit i
cassonetti di colore rosso per il conferimento di pannolini,
pannoloni e assorbenti igienici. Tali rifiuti possono anche essere
conferiti nella raccolta indifferenziata e vengono ritirati come tali.

Rifiuti: riusa, riduci, ricicla

SFALCI VERDI
Da Maggio a Settembre sarà disponibile il servizio di ritiro di sfalci
e potature tramite l’utilizzo di sacchi in rafia. Gli sfalci dovranno
essere conferiti alla sera del 1° e 3° giovedì del mese.

RIFIUTI INGOMBRANTI
Vecchi mobili, materassi, frigoriferi, televisioni ed elettrodomestici
vari, computer, biciclette, copertoni, piccoli elettrodomestici,
lampadine e neon, ecc. Per tutte le utenze è disponibile,
gratuitamente il servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti due volte al
mese, solo su prenotazione, chiamando il numero verde
800.23.71.22 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Ritiro a
piano strada salvo che su st rade private, scalinate e strade
sterrate e non accessibili ai mezzi ATA. In caso di impossibilità ai
mezzi si concorderà telefonicamente sito idoneo.


