
 

 LA NOVITA’ 

Nuovo servizio di raccolta rifiuti 

per le utenze 

domestiche e non domestiche.  

Nel nostro Comune viene 

attivato un servizio di igiene 

urbana che prevede la raccolta 

differenziata delle seguenti 

frazioni: umido carta e cartone, 

plastica, vetro e lattine. 

 

 

 

 

 

CARTA e CARTONE 

Cosa conferire: tutti gli 

imballaggi in carta e cartone di 
qualsiasi forma o misura, giornali, 
riviste, cartoni per la pizza puliti, 
confezioni tipo Tetra Pak, fogli di 
carta, depliant. La carta inserita 
deve essere pulita.                                        
NON inserire carta forno, scontrini 
fiscali o contenitori per la pizza 
sporchi. 

Come: inserire il rifiuto sfuso nel 

mastello giallo ed esporre 
quest’ultimo fronte strada nella 
giornata del venerdì a partire 
dalle 20 della sera precedente al 
ritiro ed entro le 6 del mattino 
con le seguenti modalità: nel 
periodo che va dal 1 novembre 
al 30 aprile con frequenza 
quindicinale e nel periodo che 
va dal 1 maggio al 31 con 
frequenza settimanale. Nel caso 
di cassonetti posti sulla via o in 

prossimità del proprio domicilio il 
colore del bidone è il bianco. 

PLASTICA 
Cosa conferire: imballaggi in 

plastica, bottiglie e flaconi di 
detersivi, confezioni e imballaggi 
in polistirolo, buste e sacchetti, 
reti per frutta e verdura, barattoli 
per alimenti, sacchi, piatti e 

bicchieri in plastica. Appendini 

per abiti compresi i ganci di 
metallo. Vasi in plastica per 
piante escluso il sottovaso. 

Come: inserire gli imballaggi in 

plastica nel sacchetto giallo e 
successivamente inserire il 
sacchetto nel mastello giallo. 
Esporre il mastello giallo fronte 
strada nella giornata del 
mercoledì a partire dalle 20 della 
sera precedente al ritiro ed entro 
le 6 del mattino con le seguenti 
modalità: nel periodo che va dal 

1 novembre al 30 aprile con 
frequenza quindicinale e nel 
periodo che va dal 1 maggio al 
31 ottobre con frequenza 
settimanale. Nel caso di 
cassonetti posti sulla via o in 
prossimità del proprio domicilio il 
colore del bidone è il giallo 

 

 

VETRO e METALLO 

Cosa conferire: bottiglie, 

barattoli, vasetti di vetro, cocci o 
frammenti di bicchieri e vasi in 
vetro, scatole e scatolette per 
alimenti in alluminio e acciaio, 
tappi di barattoli, lattine di bibite, 
fogli in alluminio da cucina.                    
NON inserire porcellana, 
ceramica, specchi, lampadine e 
vetro pirex. 

Come: inserire il rifiuto sfuso 

nelle campane e nei bidoni di 
colore blu posti sulla via o in 
prossimità del proprio domicilio. 

 

ORGANICO 

Cosa 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 inserire deiezioni canine. 

Come: inserire il rifiuto nel 

sacchetto in Mater Bi o di carta. 
Una volta pieno inserire il 
sacchetto ben chiuso nel 
mastello marrone ed esporre 
fronte strada quest’ultimo a 
partire dalle 20 della sera 
precedente ed entro le 6 del 
mattino nei giorni di martedì e 
sabato. Nel caso di cassonetti 
posti sulla via o in prossimità del 
proprio domicilio il colore del 
bidone è marrone. 



 

INDIFFERENZIATO 

Cosa conferire: ceramica, 

carta accoppiata con altri 
materiali, ossi di grandi 
dimensioni, lettiere di animali, 
pannolini non compostabili, 
videocassette, cd e dvd, 
specchi, pellicole fotografiche, 
penne, pennarelli, astucci, 
zainetti, schede magnetiche, 
sacchi per aspirapolvere, 
spazzole e spazzolini, stracci, 
spugne, trucchi. 

Come: inserire il rifiuto nel 

sacchetto verde e  
successivamente il sacchetto nel 
mastello giallo. Esporre fronte 
strada quest’ultimo il lunedì a 
partire dalle 20 della sera 
precedente ed entro le 6 del 
mattino. Nel caso di cassonetti 
posti sulla via o in prossimità del 
proprio domicilio il colore del 
bidone è verde.  

 

 

 

FARMACI SCADUTI 

Cosa conferire: farmaci scaduti 

privi del loro imballaggio.  

Come: per tutte le utenze sono a 

disposizione i contenitori appositi 
dislocati presso le farmacie e le 
parafarmacie del territorio. 

 

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 presso i 
rivenditori e i supermercati. 

 

 

       

INGOMBRANTI 

Cosa conferire: vecchi mobili, 

materassi, frigoriferi, televisioni ed 
elettrodomestici vari, computer, 
biciclette, copertoni, piccoli 
elettrodomestici, lampadine e 
neon, ecc.  

SFALCI VERDI  

 

Cosa 
conferire: 

sfalci e potature del giardino. 

Come: nel periodo che va dal    

1 maggio al 31 ottobre per tutte 
le utenze è disponibile il servizio di 
ritiro su prenotazione previa 
domanda di consegna bidone 
per sfalci verdi. Per informazioni 
chiamare il numero verde 
800.88.44.33 dal lunedì al sabato 
dalle 8.30 alle 12.30. 

 

 

   

 

 

 

Comune di Bardineto 
Piazza della Chiesa, 1 

019 790 7013 

ATAspa                                                                            

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 
COMUNE DI BARDINETO 


