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RIFIUTI INDIFFERENZIATI (SECCO RESIDUO)
Sono tutti i rifiuti non riciclabili, non pericolosi, non compostabili, non ingombranti e tutti quelli
diversi dagli imballaggi. Potranno essere conferiti in sacchetti semitrasparenti da collocare nel
mastello da esposizione una volta a settimana nel giorno e nell'orario determinato. 
Le maggiori tipologie di rifiuti indifferenziati sono: 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.

RIFIUTI ORGANICI COMPOSTABILI
Sono tutti gli scarti di cucina di origine vegetale e animale (scarti alimentari di provenienza
domestica o di pubblici esercizi). Si devono conferire i rifiuti organici in sacchetti semitrasparenti
di materiale biodegradabile da collocare nel mastello da esposizione due volte a settimana nei
giorni e negli orari determinati. Generalmente i rifiuti organici compostabili sono: avanzi di
cibi crudi e cotti, lische di pesce, ossi, residui di pulizia delle verdure, gusci di crostacei, di frutta
secca, d’uovo, pasta, sfarinati, terra, erba e foglie secche, rifiuti di giardinaggio solo in piccole
quantità es. fiori e piantine recisi, piccoli residui di legno, es. stuzzicadenti, sughero (non sin-
tetico), cenere, fiammiferi, fondi di caffè e di tè, cassette di legno (in piccole quantità), fazzoletti
sporchi, ecc. 
ATTENZIONE ove possibile è consigliato avvalersi di compostiere domestiche (il Comune le
può fornire a richiesta versando una cauzione di 10 €), la pratica del compostaggio consente di
ridurre enormemente i costi di smaltimento e pertanto contribuisce a tenere minori i costi del
servizio. Al cittadini conviene ottenendo anche una riduzione sulla tassa rifiuti.
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CARTA, CARTONE E CARTONI PER BEVANDE
Potranno essere conferiti sfusi nel mastello da esposizione una volta a settimana nel giorno e
nell'orario determinato.

CARTA GRAFICA:  
giornali, riviste, fogli, buste, lettere, libri, quaderni, elenchi del telefono, opuscoli, ritagli di
carta, fogli da disegno e volantini pubblicitari.

IMBALLAGGI IN CARTA, CARTONE E CARTONCINO:  
scatole, confezioni in cartone ondulato (piegato e appiattito), scatole e contenitori in cartoncino
teso (piegato e appiattito), sacchetti di carta, confezioni in carta, cartone o cartoncino in genere
e cartoni della pizza (solo se puliti).

CARTONI PER BEVANDE: 
(latte, vino, succhi di frutta) sciacquati, scolati e appiattiti.

Sono esclusi dalla raccolta:
carta ad uso igienico sanitario (fazzoletti, tovaglie, tovaglioli ecc. anche se puliti), carta da
parati, carta unta o sporca o contaminata da residui del contenuto, scontrini, film e pellicole in
plastica, qualunque oggetto che non sia in carta, cartone o cartoncino.
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IMBALLAGGI IN PLASTICA
Dovranno essere conferiti in sacchetti semitrasparenti e verranno raccolti nel mastello da espo-
sizione una volta a settimana nel giorno e nell'orario determinato.

Generalmente sono: bottiglie di acqua minerale, bibite, olio, succhi, vuote e compattate, flaconi
per detersivi, saponi, prodotti per l’igiene della casa, della persona, cosmetici, acqua distillata
ecc., flaconi/dispensatori per sciroppi, creme, salse, film d’imballaggio per raggruppare più bot-
tiglie di acqua minerale o bibite, film d’imballaggio per confezioni carta igienica e rotoli carta
assorbente da cucina, shopper (sacchetti/buste) di negozi e supermercati, vaschette e confezioni
in plastica trasparente per alimenti freschi, vaschette porta - uova (se in plastica), vaschette/ba-
rattoli per gelati, contenitori per yogurt, creme di formaggio, dessert, confezioni rigide per dol-
ciumi (es.: scatole trasparenti e vassoi interni ad impronte), vaschette per alimenti e piccoli
imballaggi in genere in polistirolo espanso, buste e sacchetti per alimenti in genere (es.: pasta,
riso, patatine, salatini, caramelle, surgelati, merendine), reti per frutta e verdura, coperchi in
plastica (da separare dall’imballaggio principale se in altro materiale), scatole e buste per con-
fezionamento di capi di abbigliamento (es.: camicie, biancheria intima, calze, cravatte), film
d’imballaggio e film “a bolle” tipo pluriball (es.: imballaggi di elettrodomestici, mobili, confe-
zioni-regalo, articoli sportivi), piatti e bicchieri monouso in plastica, grucce appendiabito anche
se hanno il gancio di metallo.
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VETRO E LATTINE
Potranno essere conferiti nel mastello da esposizione una volta ogni due settimane nel giorno
e nell'orario determinato.

IMBALLAGGI IN VETRO: bottiglie, vasetti e contenitori di vetro compreso il tappo se di metallo.
I contenitori devono essere perfettamente vuoti e privi di evidenti residui del contenuto.

IMBALLAGGI IN ALLUMINIO: lattine siglate AL o Alu, barattoli, tappi a vite e capsule, foglio di
alluminio appallottolato, vaschette per alimenti, bombolette spray purché completamente
vuote, tubetti. Il materiale deve essere privo di evidenti residui del contenuto.

IMBALLAGGI IN ACCIAIO: lattine e scatolame per bibite e cibi conservati siglati ACC o Fe, gab-
biette, tappi corona, capsule, bombolette spray. Il materiale deve essere privo di evidenti residui
del contenuto.

Sono esclusi dalla raccolta: vetro pyrex, specchi, ceramica e porcellana, lampadine, tubi al
neon. Contenitori di vernici e solventi. I tubi al neon e le lampade a basso consumo, in quanto
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), vanno restituiti gratuitamente ai
rivenditori all’atto dell’acquisto di un pezzo nuovo (compilando apposito modulo di consegna).
Le lampadine a incandescenza vanno gettate nell’indifferenziato. 
ATTENZIONE! Alcuni oggetti di uso comune sembrano di vetro ma in realtà
sono di vetroceramica o di pyrex (pirofile da cucina, coperchi in vetro delle
pentole, pentole di vetro, piani cottura, vetri dei forni per cucinare o riscal-
dare vivande, vetreria da laboratorio). Tutti questi oggetti devono essere
gettati nei rifiuti INDIFFERENZIATI perché non possono essere fusi nelle ve-
trerie insieme agli altri vetri da imballaggio.
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PILE SCARICHE
Vanno riconsegnate presso i punti vendita di pile nuove che hanno aderito al servizio di raccolta
o presso il municipio: qui si trovano le apposite colonnine di conferimento.

FARMACI SCADUTI
Vanno riconsegnati utilizzando gli appositi contenitori situati presso chi ha aderito al servizio
di raccolta. Le custodie in cartoncino e i bugiardini vanno raccolti insieme alla carta e non
devono essere introdotti nei contenitori dei farmaci.

INDUMENTI USATI
Vanno conferiti negli appositi contenitori gialli. Inserire solo indumenti, borse, scarpe, cinture
in buono stato. Non introdurre stracci, giocattoli e altri rifiuti.

OLIO VEGETALE USATO
Solo se di provenienza domestica e non commerciale, dovrà essere conferito nell'apposita cam-
pana di raccolta posizionata sul territorio comunale. L’olio minerale non deve essere raccolto
insieme a quello vegetale.

RIFIUTI INGOMBRANTI E ALTRI RIFIUTI RECUPERABILI 
(METALLI, LEGNO, ELETTRODOMESTICI)
La raccolta di queste tipologie di rifiuti sarà effettuata ogni 45 giorni, ed avverrà mediante il
posizionamento nell'area di Loc. Verne (San Michele) di scarrabili (o contenitori) adeguati alla
tipologia di rifiuto che nel dettaglio saranno:
- ingombranti e beni durevoli di legno o metallo quali ad esempio beni di arredamento (mo-

bili, materassi, divani, reti, pentole, padelle, utensili di metallo ecc.), altri oggetti prove-
nienti da abitazioni e pertinenze (serramenti, porte, tende, ecc.);

- Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) es. frigoriferi, climatizzatori,
computer, schermi, televisori, lavatrici, lavastoviglie, ferri da stiro, forni a microonde, tele-
fonini e qualunque altro elettrodomestico.

Si ricorda che tutti i rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono obbligati al
ritiro gratuito presso il punto vendita dell’apparecchio dismesso, in occasione dell’acquisto di
un’analoga apparecchiatura nuova destinata ad uso domestico.
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E’ vietato
01. esporre in strada dei rifiuti sotto forma diversa da quella indicata;
02. esporre fronte strada i contenitori o sacchi per la raccolta differenziata al di fuori dei giorni e delle fasce orarie

previste per l’esposizione;
03. conferire nei contenitori residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti o pericolosi se non

opportunamente protetti;
04. abbandonare i rifiuti al di fuori dei contenitori autorizzati;
05. incendiare i rifiuti, sia in area pubblica sia in area privata;
06. eseguire scritte sui contenitori predisposti dal Comune o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e

dimensione (manifesti, targhette adesive ecc.), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall’Ammini-
strazione Comunale;

07. conferire materiali differenziabili nel circuito di raccolta della frazione indifferenziata residua;
08. immettere frazioni di rifiuti differenziabili o rifiuti voluminosi nei cestini portarifiuti;
09. conferire i rifiuti differenziati nei contenitori non corrispondenti;
10. conferire il rifiuto organico all’interno degli appositi contenitori con sacchi diversi da quelli biodegradabili, in

Mater-bi o sfuso;
11. depositare o abbandonare rifiuti ingombranti nei pressi dei contenitori in dotazione alle varie utenze;
12. conferire rifiuti differenziati con modalità tali da compromettere la loro raccolta e riutilizzo. 

Sanzioni
Per chi non si comporta in maniera adeguata vi sono sanzioni amministrative pecuniarie di importo da un minimo
di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 e precisamente:

01. esporre in strada dei rifiuti sotto forma diversa da quella indicata: sanzione da Euro 150 a Euro 350;
02. esporre fronte strada i contenitori o sacchi per la raccolta differenziata al di fuori dei giorni e dalle fasce orarie

previste per l’esposizione: sanzione da Euro 50 a Euro 150;
03. conferire nei contenitori residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti o pericolosi se non

opportunamente protetti: sanzione da Euro 350 a Euro 500;
04. abbandonare i rifiuti al di fuori dei contenitori autorizzati: sanzione da Euro 350 a Euro 500;
05. incendiare i rifiuti, sia in area pubblica sia in area privata: sanzione da Euro 350 a Euro 500;
06. la cernita dei rifiuti dai sacchetti e/o contenitori, salvo personale deputato (agenti accertatori e agenti di Polizia

municipale e soggetti incaricati all’accertamento delle violazioni): sanzione da Euro 50 a Euro 150;
07. eseguire scritte sui contenitori predisposti dal Comune o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e

dimensione (manifesti, targhette adesive ecc.), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall’Ammini-
strazione Comunale: sanzione da Euro 50 a Euro 150;

08. conferire materiali differenziabili nel circuito di raccolta della frazione indifferenziata residua: sanzione ammi-
nistrativa da Euro 50 a Euro 150;

09. immettere frazioni di rifiuti differenziabili o rifiuti voluminosi nei cestini portarifiuti: sanzione da Euro 50 a
Euro 150;

10. conferire i rifiuti differenziati nei contenitori non corrispondenti: sanzione da Euro 50 a Euro 150;
11. conferire rifiuti differenziati e non, nei contenitori diversi da quelli assegnati: sanzione da Euro 150 a Euro 350;
12. conferire il rifiuto organico all’interno degli appositi contenitori con sacchi diversi da quelli in Mater-bi o sfuso:

sanzione da Euro 50 a Euro 150;
13. depositare o abbandonare rifiuti ingombranti nei pressi dei contenitori in dotazione alle varie utenze: sanzione

da Euro 350 a Euro 500;
14. conferire rifiuti differenziati con modalità tali da compromettere la loro raccolta e riutilizzo: sanzione da Euro

350 a Euro 500.
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CALENDARIO ESPOSIZIONE DEI RIFIUTI:
i contenitori vanno esposti dalle ore 20.00 del giorno indicato fino alle ore 6.00 del mattino
successivo.

DOMENICA | scarti alimentari e organici
LUNEDì | rifiuti indifferenziati (secco residuo)
MARTEDì | carta, cartone e cartoni per bevande
MERCOLEDì | scarti alimentari e organici
GIOVEDì | imballaggi in plastica
VENERDì (ogni 15 giorni) |  imballaggi di vetro, acciaio e alluminio

Il materiale esposto verrà ritirato dalle ore 6.00 del mattino.
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