
 

NUOVO CALENDARIO DELLA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI 
 

DECORRENZA 18 LUGLIO 2011  

Ordinanza N° 30 del 16.06.2011 

TIPO DI RIFIUTO 

I sacchetti devono essere depositati in maniera ordinata 
nei pressi della propria abitazione dalle ore 21.00 alle 
ore 24.00 della sera prima del giorno di conferimento. 

Inizio del 
servizio ore 5,00  

Giorni di 

raccolta 

 
UMIDO - ORGANICO 

Scarti di cucina, avanzi di cibo e alimentari avariati (senza 
imballaggio), ossa, lische di pesce e gusci di crostacei, 
gusci d’uovo, fondi di caffè e filtri di the, scarti di frutta e 
verdura, fiori recisi, salviette di carta da cucina, ceneri 
spente, fazzoletti di carta, potature di fiori, piante 
giardinaggio e sfalci d’erba. 

LUNEDI 
MERCOLEDI 

SABATO 
 

in sacchetto 
biodegradabile  

 
SECCO 

INDIFFERENZIATO 

Stracci sporchi, scarpe indumenti rotti, carta oleata e 
plastificata, gomma, pannolini e assorbenti, cosmetici e 
tubetti per dentifricio, cocci di ceramica porcellana, 
terracotta, bacinelle, penne, giocattoli, cassette audio e 
video, CD e relative custodie, cartelle porta-documenti, 
appendiabiti, piatti bicchieri posate in plastica, cellophane, 
lampadine (esclusi neon), piccoli oggetti in legno 
verniciato, sacchetti aspirapolvere, piccoli oggetti in 
gomma. 

MARTEDI 
VENERDI 

 
in sacco a perdere 

 
CARTA E CARTONE 

UTENZE DOMESTICHE 

Giornali, riviste, libro, quaderni, fotocopie e fogli vari, 
cartoni piegati, imballaggi e scatole in cartone, cartone per 
bevande contenitori tetrapak, depliants pubblicitari, carta 
da ufficio per fotocopiatrici e stampanti, cartoni per pizza. 

MERCOLEDI 
 

in sacco 
trasparente 

 
MULTIMATERIALE 

Bottiglie in plastica, vasetti yogurt, confezioni rigide in 
plastica per alimenti, sacchetti e borse per la spesa in 
plastica, flaconi per detersivi, bagnoschiuma, shampoo, 
gomma e polistirolo (vaschette per uso alimentare), 
imballaggi in film plastico per alimenti o indumenti, 
pellicole in nylon. Lattine alluminio, lattine e scatolette in 
banda stagnata, contenitori in metallo (pelati, tonno, ecc), 
carta stagnola, vaschette in alluminio per alimenti. 

GIOVEDI 
 

in sacco 
trasparente 

 
CARTA E CARTONE 

UTENZE COMMERCIALI 

Imballaggi e scatole in cartone. 
  
Il materiale deve essere piegato, legato e depositato fuori 
degli esercizi commerciali il venerdì sera alla chiusura dei 
negozi.  

SABATO 

 
VETRO 

Imballaggi in vetro. Bottiglie. Flaconi, barattoli e vasetti. 

 
Il vetro deve essere inserito all’interno delle 

campane.  

CAMPANE  
dislocate sul 

territorio 

 
INGOMBRANTI   

Beni durevoli, mobili vecchi, materassi, reti per letti, TV, 
PC, elettrodomestici, condizionatori d’aria, grosse taniche, 
sedie in plastica, porte, etc.  

MERCOLEDI 
  

su chiamata al 
numero tel. 

0818914811 

IL MANCATO RISPETTO DELL'OBBLIGO DI DIFFERENZIAZIONE DEI RIFIUTI 

E L'ABBANDONO INCONTROLLATO DEGLI STESSI COSTITUISCE, OLTRE CHE UN GESTO INCIVILE,  
ANCHE UN REATO CHE LA LEGGE PUNISCE CON UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA. 

 


