
COMUNE DI DIANO ARENTINO

Servizio di raccolta rifiuti 
per le utenze domestiche 

e non domestiche



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 indifferenziato 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.

COMUNE DI DIANO ARENTINO



COSA CONFERIRE

Cartone da imballaggio, contenitori tipo Tetra Pak (per latte, succhi,
alimenti), carta per fotocopiatrice, giornali, riviste, depliant, agende,
calendari (non plastificati), portauova in carta, sacchetti di carta, scatole di
cartone e cartoncino (scatole di pasta, biscotti…), 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

Inserisci il rifiuto nel sacchetto di colore VERDE. Una volta pieno e ben
chiuso esponi fronte strada (su strada principale, più vicina a casa tua e
accessibile ai MERCOLEDI’ a partire dalle 20 della sera precedente ed entro
le 5 del mattino.

mezzi) quest’ultimo il La carta e il cartone devono essere puliti, i cartoni
voluminosi vanno opportunamente piegati e riposti a fianco del sacchettio
o del cassonetto se presente di colore BLU.

C A R T A  E  
C A R T O N E



COSA CONFERIRE

Imballaggi in plastica, bottiglie e flaconi per detersivi, prodotti per
l’igiene e per alimenti, confezioni e imballaggi in polistirolo, buste e
sacchetti in plastica (caffè, biscotti, merende, sacchetto o snack, pasta),
reti per frutta e verdura, cassette in plastica, cellophane, gruccia
appendiabiti (compreso il gancio), piatti e bicchieri in plastica (no posate
plastica), portauova in plastica, confezioni e vaschette per alimenti,
vasetto yogurt, vasi di plastica escluso il sottovaso.

COSA NON CONFERIRE

Bacinelle, catini e scolapasta, cartellina di plastica, cavi e tubi per
l’edilizia, CD musicale, frullatore, giocattoli, occhiali, oggetti in gomma,
pannolini, penne o pennarelli, posate in plastica, sacchetti biodegradabili
e compostabili, siringhe, sottovasi.

COME

Inserisci il rifiuto nel sacchetto giallo. Una volta pieno e ben chiuso
esponi fronte strada ((su strada principale, più vicina a casa tua e
accessibile ai mezzi) ) il GIOVEDI’ a partire dalle 20 della sera precedente
ed entro le 5 del mattino.

•Prima di gettare il rifiuto rimuovere evidenti tracce del contenuto
presente all’interno degli imballaggi. Non è necessario lavare gli
imballaggi né rimuovere le etichette. Gli imballaggi in plastica DEVONO
essere opportunamente ridotti di volume.

IMBALLAGGI IN 
PLASTICA



COSA CONFERIRE

Scarti di frutta e verdura, avanzi di cucina crudi e cotti, carta
assorbente da cucina sporca di cibo, pane vecchio, fondi di
caffè, filtri di tè e camomilla, salviette di carta alimentare,
resti di carne e ossa (piccole dimensioni), cenere da legna (in
piccole quantità e spenta), scarti di fiori e foglie, piccoli pezzi
di legno, tappi di sughero, alimenti avariati e/o scaduti.

COSA NON CONFERIRE

Deiezioni animali, pannolini, assorbenti, stracci (anche se
bagnati).

COME

Inserisci il rifiuto nel sacchetto compostabile. Una volta
pieno e ben chiuso esponi fronte strada (su strada
principale, più vicina a casa tua e accessibile ai mezzi) il
MARTEDI’ e SABATO a partire dalle 20 della sera precedente
ed entro le 5 del mattino.

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.

O R G A N I C O



COSA CONFERIRE

Carta sporca o oleata, gomma, stracci, carta plastificata, porcellana,

ceramica, rasoi, videocassette, giocattoli (non elettronici), polistirolo in

grandi quantità. lettiere e deiezioni di animali, trucchi, pannolini,

assorbenti igienici, videocassette, cd e dvd con custodie, schede

magnetiche, specchi, pellicole fotografiche, radiografie, penne, sacchi

per aspirapolvere, stracci, pennarelli, astucci, zainetti, spazzole e

spazzolini, spugne, oggetti in gomma, posate in plastica, mozziconi di

sigaretta, carta da forno, oggetti in plastica dura, indumenti in cattivo

stato, grosse quantità di cenere spenta (da legna o pellet), carta

accoppiata con altri materiali (es. carta da salumi), ossa di grosse

dimensioni.

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,

neon.

COME

inserisci il rifiuto nel sacchetto GRIGIO. Una volta pieno e ben chiuso

esponi fronte strada (su strada principale, più vicina a casa tua e

accessibile ai mezzi) il LUNEDI’ a partire dalle 20 della sera precedente

ed entro le 5 del mattino.

I N D I F F E R E N Z I A T O



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

Inserisci il rifiuto SFUSO nella campana stradale presente sul territorio
comunale in qualsiasi momento.

•Rimuovere evidenti tracce di contenuto presenti all’interno degli

imballaggi. Non è necessario lavare gli imballaggi né rimuovere le

etichette. Gli imballaggi in vetro e le lattine devono essere

opportunamente ridotte di volume.

VETRO E  
LATTINE



PILE ESAUSTE
COSA CONFERIRE
Pile ad uso domestico (per telecomandi, orologi, cellulari, piccoli 
elettrodomestici).

COME 
Per tutte le utenze sono a disposizione i  contenitori  appositi dislocati  
sul  territorio

FARMACI SCADUTI
COSA CONFERIRE
Farmaci scaduti privi del loro imballaggio. Le confezioni in cartoncino 
vanno conferiti nella carta e il blister  vuoto nella plastica.

COME
Per tutte le utenze sono a disposizione i  contenitori  appositi  dislocati  
sul  territorio e presso le farmacie.



INGOMBRANTI: oggetti che ingombrano, che impacciano, che
occupano spazio e che non si possono smaltire nella normale
raccolta rifiuti.

COSA CONFERIRE
Mobili, materassi, grandi e piccoli elettrodomestici, (ferro da stiro,
congelatori, televisioni, lavatrici), pneumatici, batterie auto, vecchie
biciclette, giocattoli, passeggini, assi da stiro, lampadine a basso
consumo, neon, lampadari ecc.

COME
Per tutte le utenze è disponibile un servizio di ritiro GRATUITO con
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA. Per prenotare il ritiro contattare il

NUMERO VERDE 800.308.403 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle
12.30.

I N G OMB RANT I

ATA spa   -
Via Caravaggio 13 17100 SV

Info@ataspa.it - www.ataspa.it




