
  
 

INDIFFERENZIATO: inserire il rifiuto nel sacchetto verde e successivamente riporre 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. 
 
  

PLASTICA: inserire gli imballaggi in plastica nel sacchetto giallo e successivamente riporre 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 

 

CARTA E CARTONE: 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. 

 

ORGANICO: 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. 

 

VETRO e LATTINE: inserire il rifiuto sfuso nelle campane di colore verde e nei bidoni                                                    

di colore blu posti sulla via o in prossimità del proprio domicilio. 
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