
      

LA NOVITÀ 

 
 
 

 
 

13 gennaio 
2016, 

cambia il calendario!! 
 

Sarà attivo il nuovo calendario 
del servizio di raccolta dei rifiuti 
su tutto il territorio Comunale e 
in base alla zona verrà 
consegnato il mastello e/o i 
sacchi nei quali inserire i rifiuti 
differenziati. 
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Conferire: tutti gli imballaggi in carta e 
cartone, giornali, riviste, depliant, 
cartoni per la pizza puliti, confezioni 
per bevande (tipo Tetra Pak), fogli di 
carta. 
NON conferire: tutti i materiali non 
cellulosici, carta plastificata o oleata, 
carta sporca, carta da forno, fotogra-
fie, scontrini. 
RIDUCI IL VOLUME DEGLI IMBALLAGGI. I 
CARTONI VOLUMINOSI DEVONO ESSERE 
APPIATTITI E RIPOSTI A FIANCO DEL 
MASTELLO. 

Come: riponi il rifiuto sfuso nel 
mastello giallo e conferiscilo davanti 
alla propria abitazione o al confine con 
la via pubblica secondo il calendario 
allegato.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Conferire: imballaggi in plastica, 
bottiglie e flaconi, confezioni in 
polistirolo, buste e sacchetti, reti per 
frutta e verdura, barattoli per alimenti, 
piatti e bicchieri in plastica, 
appendiabiti compresi i ganci di 
metallo, vasi in plastica per piante 
escluso il sottovaso. 
NON conferire: materiali isolanti, 
posate in plastica, pentole di acciaio, ri-
fiuti ospedalieri (siringhe, sacche), 
elettrodomestici, casalinghi, giochi. 
ELIMINA GLI SCARTI DI CIBO O I RESIDUI 
DI LIQUIDI, RIDUCI DI VOLUME I 
CONTENITORI. 

Come: riponi il rifiuto nel sacco giallo, 
chiudilo ed inseriscilo nel mastello 
giallo. Conferisci il mastello davanti alla 
propria abitazione o al confine con la 
via pubblica secondo il calendario 
allegato.   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Conferire: 
bottiglie, barattoli, vasetti di vetro, 
cocci o frammenti di bicchieri e vasi in 
vetro, scatole e scatolette per alimenti 
in banda stagnata, tappi di barattoli, 
lattine di bibite, fogli di alluminio da 
cucina. 
NON conferire: vetri per  finestre, piro-
file, oggetti in cristallo, ceramica, 
porcellana, specchi, lastre, lampadine, 
neon. 
 
Come: inserire il rifiuto sfuso nei 
contenitori di colore BLU dislocati sul 
territorio.  
ELIMINA GLI SCARTI DI CIBO O I RESIDUI 
DI LIQUIDI. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Conferire: scarti di frutta e verdura, 
carta assorbente da cucina, pane 
vecchio, fondi di caffè e filtri di tè, 
salviette di carta alimentare, resti di 
carne e ossa, cenere (in piccole 
quantità e spenta), scarti di fiori e 
foglie, piccoli pezzi di legno, tappi di 
sughero.  
NON conferire: deiezioni canine. 
 
Come: conferisci il tuo rifiuto 
all’interno della compostiera 
domestica.  Per richiedere la 
compostiera domestica e beneficiare di 
uno sconto sulla tassa rifiuti, occorre 
fare richiesta presso gli uffici comunali. 
Per informazioni chiama il numero 
verde 800.88.44.33  
 
 
 
 

IMBALLAGGI PLASTICA CARTA E CARTONE 

VETRO E LATTINE 

ORGANICO 



FARMACI SCADUTI 

 
 
Conferire: carta accoppiata con altri 
materiali, carta sporca, ossa di grandi 
dimensioni, porcellana, lettiere di 
animali, trucchi, videocassette, cd e 
dvd, cartoline, specchi, fotografie, 
penne, sacchi per aspirapolvere, 
stracci, pennarelli, astucci, zainetti, 
spazzole e spazzolini, spugne, rasoi, 
deiezioni canine, pannolini e assorbenti 
igienici. 
NON conferire: Tutti i materiali che 
possono essere differenziati e riciclati. 

ELIMINA GLI SCARTI DI CIBO O I RESIDUI DI 
LIQUIDI. 

Come: riponi il rifiuto nel sacco verde, 
chiudilo ed inseriscilo nel mastello 
giallo. Conferisci il mastello davanti alla 
propria abitazione o al confine con la 
via pubblica secondo il calendario 
allegato.   

 

 

 

 

  

 

Conferire: farmaci scaduti privi del loro 
imballaggio. 
NON conferire: rifiuti provenienti da 
attività sanitarie o ospedaliere. 

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

 
 
 
 
 
Conferire: pile e piccole batterie ad 
uso domestico (per telecomandi, 
orologi, cellulari, piccoli 
elettrodomestici). 
NON conferire: batterie dei veicoli. 

Come: per tutte le utenze sono a 
disposizione i contenitori appositi 
dislocati sul territorio. 
 
 
 
Conferire: oli derivati da uso 
alimentare (es. olio di frittura).  
 
Come: versare l’olio esausto negli 
appositi contenitori dislocati sul 
territorio. 
 
 

 
 

 
Conferire: vecchi mobili, materassi, 
frigoriferi, televisioni ed 
elettrodomestici vari, computer, 
biciclette, piccoli elettrodomestici, 
lampadine e neon, batterie delle 
automobili, pneumatici. 
 
Come: per tutte le utenze è disponibile 
il servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti 
a piano strada, due volte al mese, su 
prenotazione chiamando il numero 
verde 800.88.44.33 dal lunedì al 
venerdì dalle 8.30 alle 12.30.  

 
 
 
Conferire: indumenti usati e in buono 
stato. 
 
Come: per tutte le utenze sono a 
disposizione i contenitori appositi 
presso locale comunale adibito. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

CASTELBIANCO 

PILE ESAUSTE 

OLIO VEGETALE 

INGOMBRANTI 

INDUMENTI USATI  
Via Caravaggio 13 - 17100 SV 

www.ataspa.it  
 info@ataspa.it 

 

Per tutte le 
informazioni inerenti il 

nuovo servizio di 
raccolta differenziata 

contattare il 
numero verde 
800.88.44.33  

dal lunedì al venerdì 
dalle 8.30 alle 12.30. 

 
 

INDIFFERENZIATO 


