
COMUNE	DI	DIANO	ARETINO
RACCOLTA	DIFFERENZIATA	PORTA	A	PORTA	2017

Nel Comune è stato attivato un servizio di igiene urbana che prevede
la raccolta differenziata delle seguenti frazioni: carta e cartone,
imballaggi in plastica, vetro e lattine, rifiuto in differenziato con
modalità di raccolta porta a porta.

Comprendere fino in fondo quanto è elevata la produzione di rifiuti
che creiamo abitualmente nelle nostre abitazioni e quanto risulta
importante non solo l'impegno di tutti nello svolgere una attenta
raccolta differenziata ma anche l'impegno nel limitare la creazione di
rifiuti.

Separare correttamente il materiale e seguire le indicazioni fornite
dai Comuni, oltre ad essere un obbligo di legge, perciò un obbligo da
rispettare, ha anche un contenuto altamente etico, fatto di rispetto
nei confronti di un territorio bello ed unico.

Attuare la raccolta differenziata significa non occupare spazi del
nostro territorio, significa evitare sprechi di materiali e beni che
possono diventare nuovi e funzionali oggetti.

La raccolta differenziata cresce ogni anno, grazie al contributo di
tutti, ma la strada da percorrere nella nostra stretta e complessa terra
è ancora lunga.
Nel farlo ricordiamoci l'importanza che ognuno di noi riveste nel
compiere questa strada. Anche in una quotidianità fatta di impegni, di
tempi stretti e di difficoltà.

F A C C I A M O  L A  
D I F F E R E N Z A



3	DOMANDE	PER	QUESTA	SERATA:

•Perché	facciamo	la	raccolta	differenziata?

• In	cosa	consiste	la	raccolta	differenziata	Porta	a	Porta?

•Come	si	fa	la	corretta	raccolta	differenziata?



LA	NOSTRA	EREDITÀ	PER	I	FIGLI



RACCOLTA	DIFFERENZIATA…	strada	obbligata

•Le	discariche	durano	di	più

• I	rifiuti	diventano	risorse

•Si	contengono	i	costi	di	conferimento	in	discarica

•Si	rispettano	gli	obiettivi	normativi	regionali



LA	COMPOSIZIONE	DEI	RIFIUTI

VETRO 10%
LATTINE 3%
PLASTICA 3%
ALTRO3%

CARTA E CARTONE
21%

INDIFFERENZIATO20%

VERDE E RAMAGLIE
15%

UMIDO DOMESTICO
25%



COME	SI	FA	LA	RACCOLTA	DIFFERENZIATA	?



MATERIALE	PER	IL	CONFERIMENTO	
PORTA	A	PORTA



CAMPANE	STRADALI	

VETRO	& LATTINE



COMPOSTIERE	DOMESTICHE

COMPOSTAGGIO	DOMESTICO



INDIFFERENZIATO

conferire il rifiuto il Lunedì dalle ore 20.00 
della sera precedente al giorno di ritiro e le ore 

5.00 del giorno previsto



INDIFFERENZIATO
SI	 NO	
• Giocattoli	rotti,	penne,	rasoi
• CD,	DVD,	cassette	audio	e	video	

con	custodie
• Oggetti	in	gomma,	spugne	

sintetiche
• Cocci	di	ceramica
• Posate	in	plastica,	spazzolino
• Pannolini	ed	assorbenti	igienici
• Mozziconi	di	sigarette
• Carta	da	forno	e	per	alimenti	

(formaggio…)
• Sacchetti	per	aspirapolvere
• Oggetti	in	plastica	dura
• Lampadine	ad	incandescenza
• Deiezioni	canine

• 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,	se	ti	è	possibile	

compostarli
• Rifiuti	inerti	(es.	macerie,	

sanitari,	vetri	piani)



IMBALLAGGI	IN	PLASTICA

conferire il rifiuto il Giovedì dalle ore 20.00 
della sera precedente al giorno di ritiro e le ore 

5.00 del giorno previsto



SOLO IMBALLAGGI	IN	PLASTICA:
• Bottiglie e	contenitori	per	liquidi	(detersivi,	
prodotti	per	l’igiene,	alimenti…)

• Contenitori	in	plastica
• Sacchetti	per	la	spesa
• Confezioni	di	plastica	
• Imballaggi	in	polistirolo
• Cassette	in	plastica
• Cellophane
• Bicchieri	e	piatti	in	plastica	
• Gruccia	appendiabiti
• Vasi	di	plastica
• Retine	di	frutta	e	verdura

IMBALLAGGI	IN	PLASTICA

Prima	di	gettare	il	rifiuto	
rimuovere	evidenti	tracce	del	

contenuto	presente	
all’interno	degli	imballaggi



OGGETTI	IN	PLASTICA	CHE	NON	SONO DA	
CONSIDERARSI IMBALLAGGI:

• Posate	in	plastica
• Giocattoli
• Bacinelle
• Oggetti	in	gomma
• Cavi	e	tubi	per	l’edilizia
• Sottovasi
• Tubi	in	gomma
• Sacchetti	biodegradabili	e	compostabili
• Montatura	occhiali

IMBALLAGGI	IN	PLASTICA



NEW	ENTRY	



CARTA	&	CARTONE



SI NO	
• Cartone	da	imballaggio	di	

piccole	dimensioni	(scatole	
di	pasta,	biscotti…)

• Cartone	per	bevande	(Tetra	
Pak):	latte,	succhi,	alimenti

• Carta	di	stampa	e	
fotocopiatrice

• Giornali,	riviste,	depliant,	
agende,	calendari	(non	
plastificati)

• Sacchetti	di	carta
• Scatole	di	cartone	e	

cartoncino	ripiegati	ed	
appiattiti

• Scatole	per	la	pizza	(se	
pulite)

• Carta	oleata,	carta	da	fax
• Carta	da	forno
• Carta	bagnata
• Carta	da	parati
• Carta	ad	uso	igienico	(fazzoletti,	

tovaglioli,…)
• Carta	sporca,	unta,	contaminata
• Scontrini
• Film,	pellicole,	sacchetti	

plastificati

CARTA



VETRO	&	LATTINE

Conferire	il	vetro	e	le	lattine	di	acciaio	e	alluminio	

SFUSO	
all’interno	delle	campane	poste	sulle	strade.



VETRO	&	LATTINE

• Bottiglie	e	vasetti	di	vetro
• Vaschette	in	alluminio
• Carta	alluminio
• Lattine	di	bibite	(AL)
• Coperchietti	dello	yogurt
• Caraffe	e	bicchieri	di	vetro
• Barattoli	e	lattine	ACC

Per	evitare	il	formarsi	di	cattivi	
odori,	conferire	i	rifiuti	privi	di	
evidenti	tracce	del	contenuto.



• Lampadine	
• Ceramiche
• Piastrelle
• Cristalleria
• Tubi	al	neon
• Parti	di	
elettrodomestici

• Lastre	in	vetro
• Specchi
• Sacchetti	in	plastica
• Oggetti	in	pyrex

VETRO	&	LATTINE

X



SCARTI	DI	CUCINA:
•	avanzi	di	cucina
•	alimenti	avariati
•	scarti	di	verdura
•	scarti	di	frutta
•	fondi	di	caffè
•	filtri	di	tè

SCARTI	DI	GIARDINO:
•	ramaglie
•	sfalci	verdi
•	paglia

•	foglie	secche
•	cartone	trucioli

COMPOST:
•	fertilizzante	naturale

GLI	SCARTI	ORGANICI



RIFIUTI	ORGANICI

conferire il rifiuto il martedì e sabato
dalle ore 20.00 della sera precedente al giorno 

di ritiro e le ore 5.00 del giorno previsto



COMPOSTAGGIO DOMESTICO



X



Vecchi	mobili,	materassi,	frigoriferi,	televisioni	ed	
elettrodomestici	vari,	computer,	biciclette,	

copertoni,	piccoli	elettrodomestici,	lampadine	e	
neon,	giocattoli,	vestiario	sporco	e	stracciato	in	

grosse	quantità	e	tutto	ciò	che	ingombra	e	che	non	
si	può	conferire	nella	normale	raccolta	

differenziata.

Per	tutte	le	utenze	è	disponibile,	gratuitamente,	il	
servizio	di	ritiro	dei	rifiuti	ingombranti,	a	piano	

strada,	solo	su	prenotazione,	chiamando	il	numero	
verde	 800	308403	

dal	lunedì	al	venerdì	dalle	8.30	alle	12.30.



I	RAEE	a	fronte	di	un	nuovo	acquisto	devono	essere	restituiti	al	
negoziante	(ritiro	gratuito).

Ritiro	gratuito	con	PRENOTAZIONE	OBBLIGATORIA

al	numero	verde	800	308403	
dal	Lunedì	al	Venerdì:	8:30	– 12:30.



800.23.71.22

RACCOLTE	SPECIFICHE

INDUMENTI	USATI
in	buono	stato.

INDUMENTI

TONER	USATI
ritiro	presso	rivenditori	



800.23.71.22

RACCOLTE	SPECIFICHE

PILE
RITIRO	PRESSO:	
§ RIVENDITORI	

FARMACI
APPOSITO	CONTENITORE



Le utenze commerciali saranno 
svolte con  apposite raccolte 
dedicate e concordate con le 

utenze presenti sul 
territorio.

UTENZE	COMMERCIALI



GRAZIE	PER	L’ATTENZIONE
Per	contatti,	segnalazioni	e	informazioni	sul	

servizio	e	sulla	raccolta	differenziata
info@ataspa.it
www.ataspa.it

numero	verde	800	308403	


