
LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA
PORTA A PORTA
Col nuovo sistema chiamato “porta 
a porta”, per disfarti dei rifiuti, dovrai 
posizionarli sul suolo pubblico in pros-
simità del tuo accesso privato (portone, 
cancello, strada privata, …). L’ecoca-
lendario ti indica i giorni in cui l’addet-
to alla raccolta passerà presso la tua 
abitazione. Dovrai quindi posizionare il 
tuo rifiuto sul suolo pubblico, nella sera 
precedente rispetto a quanto indicato 
sul calendario.
Inizialmente troverai un pò di difficoltà 
per memorizzare i giorni di raccolta, 
ma presto ti renderai conto della co-
modità di esporre il rifiuto fuori casa, 
senza dover andare a portarlo al vec-
chio cassonetto dei rifiuti. Con questo 
sistema risolverai anche il problema dei 
cattivi odori che provengono dal bidone 
dell’immondizia. Raccogliendo separa-
tamente i rifiuti definiti Umidi o Organici, 
cioè prevalentemente gli avanzi di cibo 
o piccole quantità di rifiuti verdi, potrai 
evitare la fermentazione degli stessi che 
determina il formarsi dei cattivi odori. 
Per i rifiuti Umidi o Organici potrai uti-
lizzare la pattumiera domestica aerata 
ed i sacchetti biodegradabili traspiranti 
che, grazie alla naturale ed impercetti-
bile evaporazione, permette ai rifiuti un 
processo di essiccamento senza fer-
mentazione e ne riduce visibilmente il 
volume. Una volta riempito il sacchetto 

biodegradabile, potrai metterlo da parte 
nel secondo contenitore marrone che 
utilizzerai per l’esposizione sul suolo 
pubblico nei giorni stabiliti.
Utilizza i contenitori per la raccolta della 
carta e del vetro per raccogliere i rifiu-
ti differenziati senza alcun sacchetto. 
Potrai disfarti anche degli scatoloni nei 
giorni previsti per la raccolta della carta, 
posizionandoli accanto o al posto del 
contenitore stesso. 
Utilizza il sacchetto in dotazione per 
raccoglie ed esporre la plastica ed i me-
talli. Tutto ciò che non puoi differenziare 
nei precedenti contenitori e sacchi, in-
seriscilo nel contenitore del secco resi-
duo, utilizzando un sacchetto idoneo. I 
contenitori in dotazione possono essere 
impilati per risparmiare prezioso spazio 
all’interno delle abitazioni. Hanno un 
maniglia che ne blocca l’apertura, se 
posizionata in avanti, per scongiurare 
l’imbrattamento causato dagli animali 
randagi.
Nei condomini saranno posizionati dei 
contenitori di dimensione maggiore 
per uso comune. Dovrai gestire questi 
contenitori, posizionandoli su strada nei 
giorni indicati dal calendario.
Tutte le utenze particolari come com-
mercianti, artigiani, industrie, uffici, 
scuole, ecc. riceveranno dei contenitori 
di tipo e volume adeguati alle necessità.
Se risiedi in una zona non densamente 
abitata, potrai richiedere la compostie-
ra per recuperare il rifiuto Organico o 
Umido.

GESTIONE
DEI SERVIZI
DOMICILIARI

 I  che vengono ritirati 
con il porta a porta sono:
-  il SECCO RESIDUO,
 (ritiro 1 giorno a settimana);

-  la CARTA e il CARTONE,
 (ritiro ogni 15 giorni);

-  la PLASTICA e i METALLI,
 (ritiro ogni 15 giorni);

-  il VETRO,
 (ritiro ogni 15 giorni);

-  gli OLI,
 (raccolta stradale);

-  il rifiuti INGOMBRANTI, il VERDE 
 (su prenotazione);

I residenti della “Zona Area Vasta”, 
possono richiedere la compostiera per 
recuperare i rifiuti Organici.

OGNI RIFIUTO VIENE RITIRATO
IN GIORNI SPECIFICI.
Si consiglia, di esporre i sac-
chi o i bidoni per la raccolta, 
solo quando sono pieni.

I RIFIUTI NON
RACCOLTI CON
IL SISTEMA
PORTA A PORTA

GLI INGOMBRANTI,
IL VERDE ED I RAEE
I rifiuti ingombranti sono quelli che a 
causa della grossa dimensione, non 
possiamo smaltire con il sistema porta 
a porta quotidiano. Tra questi possia-
mo considerare mobili, sedie, tavoli, 
divani, materassi, letti, damigiane, 
specchi, rottami. 
I rifiuti che contengono circuiti elettrici 
vengono denominati RAEE e devono 
essere smaltiti con gli ingombranti: 
computer, schermi, frigoriferi, conge-
latori, lavastoviglie, lavatrici, forni, te-
levisioni, neon o tubi catodici, e tutte 
le piccole apparecchiature elettriche 
in genere.
Il rifiuti verdi sono quelli provenienti 
dalla cura del tuo giardino, come ra-
maglie e potature legati in fascine, fo-
glie o erba raccolti in sacchi.
Per il ritiro di questi rifiuti chiama il 
NUMERO VERDE 800973377 e fissa 
l’appuntamento. Nel giorno stabilito gli 
addetti passeranno a casa tua per riti-
rare i rifiuti. In alternativa puoi portare 
i tuoi rifiuti direttamente all’ecocentro 
comunale.

GLI OLI
Raccogli l’olio vegetale di frittura in un 
contenitore (tanichetta, bottiglia, da-
migiana, ….) e svuotalo presso i con-
tenitori stradali dislocati nel territorio 
comunale o nell’C.C.R.

I PANNOLINI
È attivo un servizio per il ritiro domici-
liare di raccolta pannolini e pannoloni. 
Per usufruirne richiedi l’attivazione 
presso l’ecosportello.

GLI INDUMENTI
Potrai disfarti degli indumenti usati 
(ma ancora utilizzabili) e degli acces-
sori di abbigliamento (scarpe, borse, 
cinture) raccogliendoli in sacchi e 
portandoli nei raccoglitori dislocati nel 
territorio.

I FARMACI E LE PILE USATE
Metti da parte i farmaci scaduti (se-
parandoli dalla confezione in carta) e 
le pile e batterie scariche, e portali nei 
contenitori posizionati nelle farmacie e 
presso i rivenditori di batterie.

L’ECOSPORTELLO
è un uffico presso il quale potrai chie-
dere informazioni in merito alla rac-
colta, prendere le nuove forniture di 
sacchetti, prenotare le raccolte ingom-
branti e segnalare eventuali disservizi. 
Orari:
Mercoledi - 11:00 / 13:00
Sabato - 09:00 / 11:00

È attivo un numero verde tutti i gior-
ni feriali dalle ore 8:00 alle 12:00 e 
dalle 13:30 alle 17:30. Potrai chie-
dere informazioni, segnalare diffi-
coltà e prenotare le raccolte.

COME SELEZIONARE E CONFERIRE
I RIFIUTI IN MODO CORRETTO

EcoGlossario Rifiuti
Cerca nell’elenco, in ordine alfabetico, il materiale di cui devi disfarti comparando
i simboli e i loro colori qui sotto rappresentati.

A
Accendini ●

Accumulatori ✆ C.C.R.
Agende in carta e/o cartoncino ●

Antine mobili ✆ C.C.R.
Antiparassitari ●

Apparecchi elettronici (TV, PC, FAX...) ✆ C.C.R.
Appendiabiti di metallo (tintoria) ●

Appendiabiti in plastica ●

Aspirapolvere ✆ C.C.R.
Assorbenti igienici ●

Avanzi di pasti freddi di cucina ●

B
Bacinelle ✆ C.C.R.
Barattoli di metallo vuoti e puliti ●

Barattoli per gelati ●

Bastoncini igienici per le orecchie ●

Batterie per auto  ✆ C.C.R.
Bicchieri di plastica usa e getta  ●

Bicchieri di vetro  ●

Biro  ●

Biscotti  ●

Bombola del gas vuota  ✆ C.C.R.
Bombolette spray  ●

Bomboletta spray senza gas  ●

Borse in pelle/ tela/ nylon               INDUMENTI
Bottiglie di plastica delle bevande  ●

Bottiglie vetro con tappo  ●

Brik del latte/ succhi di frutta (Tetra Pack)  ●

Bucce della frutta  ●

Bulloneria (grandi quantità)  ✆ C.C.R.
Buste per alimenti (pasta salatini)  ●

Buste per la spesa in nylon  ●

C
Calcinacci  C.C.R.
Calendari  ●

Capelli  ●

Caraffe vetro  ●

Carne  ●

Carta assorbente per cucina  ●

Carta non unta o bagnata ●

Carta sporca (di prodotti non organici)  ●

Carta da pacchi  ●

Carta del pane  ●

Carta da forno  ●

Carta lucida da disegno  ●

Carta da alimenti (formaggi o affettati)  ●

Carta in alluminio  ●

Cartone ondulato  ●

Cartoni delle pizze se non unti  ●

Cassette audio  ●

Cassette della frutta in legno  ✆ C.C.R.
Cassette della frutta in plastica  ●

Cassette della frutta in cartone  ●

Cassette sporche, unte  ●

Cavi (grandi quantità)  C.C.R.
CD audio e informatici  ●

Cenere da sigaretta  ●

Cenere del caminetto  ●

Cerchioni da pneumatici  ✆ C.C.R.
Cerotti  ●

Chiusura yogurt in carta stagnata  ●

Chiusure metall./capsule per conserve  ●

Cialde in plastica per il caffè  ●

Cibo (avanzi crudi e cotti)  ●

Cocci di vasi o piatti in ceramica  ●

Computer  ✆ C.C.R.
Contenitori da cucina in plastica  ●

Contenitori per l’igiene in plastica  ●

Contenitori di carta (merendine...)  ●

Contenitori sale e zucchero di carta  ●

Coperte                                          INDUMENTI
Cristalli  ●

Cucine elettriche e a gas  ✆ C.C.R.
Custodie CD/DVD  ●

D
Damigiane  ✆ C.C.R.
Demolizioni da manutenzioni domestiche ✆ C.C.R.
Depliant/ pieghevoli non plastificati  ●

Divani  ✆ C.C.R.
DVD  ●

E
Elettrodomestici in genere  ✆ C.C.R.
Erba                                                        VERDE
Escrementi di animali  ●

F
Faldoni per uffici senza anelli  ●

Farmaci                                              FARMACI
Fazzoletti  ●

Ferro da stiro  ✆ C.C.R.
Filtri da tè o tisane  ●

Finestre  ✆ C.C.R.
Fiori  ●

Flaconi per detersivi, shampoo,...  ●

Floppy disk  ●

Fogli pubblicitari, volantini e avvisi  ●

Fogliame  ●

Fondi di caffè  ●

Formaggi  ●

Fotocopie  ●

Fotografie e pellicole fotografiche  ●

Frutta  ●

G
Giocattoli  ●

Giornali di ogni genere  ●

Gomma da masticare  ●

Grucce appendiabiti in plastica/legno  ●

Gusci d’uovo  ●

I
Imballaggi in carta e cartone  ●

Imballaggi in plastica  ●

Insetticidi  ●

L
Lamette da barba  ●

Lampadine a incandescenza  ●

Lastre in vetro  ✆ C.C.R.
Lattine per bevande e per olio  ●

Lavabi  ✆ C.C.R.
Lavatrici  ✆ C.C.R.
Legno da potatura                                  VERDE
Letti  ✆ C.C.R.

Liquidi alimentari         SCARICHI DOMESTICI
Lettiere di animali domestici  ●

Libri  ●

Lucidatrice  ✆ C.C.R.
Lucido da scarpe  ●

M
Manufatti in ferro e legno  ✆ C.C.R.
Materassi  ✆ C.C.R.
Medicinali                                           FARMACI
Mobili  ✆ C.C.R.
Mouse  C.C.R.
Mozziconi di sigarette e sigari  ●

N
Neon/ Lampadine a fluorescenza  ✆ C.C.R.
Noccioli della frutta  ●

O
Occhiali  ●

Olio per uso domestico/ frittura  E.C. ●
Ossi (piccole quantità)  ●

P
Pallets  ✆ C.C.R.
Pane  ●

Pannolini e pannoloni  ●

Pasta  ●

Peli e piume  ●

Pellicola dei cellophane  ●

Peluche  ●

Pesce  ●

Piatti di plastica usa e getta  ●

Piatti in ceramica  ●

Pile per elettrod. e telefonini RACCOLTA PILE 
Pneumatici (senza cerchioni)  ✆ C.C.R.
Polistirolo da imballaggio  ●

Poltrone  ✆ C.C.R.
Polvere  ●

Porcellane  ●

Porte (blindate e da interni)  ✆ C.C.R.
Posate di plastica usa e getta  ●

Q
Quaderni  ●

Quadri  ✆ C.C.R.

R
Radiografie  ●

Ramaglie e residui da orto                                        
VERDE
Rasoi  ●

Resti di lana  ●

Reti metalliche  ✆ C.C.R.
Riso  ●

Riviste non plastificate  ●

Rubinetteria  ✆ C.C.R.

S
Sacchetti dell’aspirapolvere  ●

Sacchetti, buste e tabulati di carta  ●

Sanitari  ✆ C.C.R.
Scaffali  ✆ C.C.R.
Scarpe                                            INDUMENTI
Scarponi da sci  ✆ C.C.R.
Scontrini fiscali  ●

Sdraio  ✆ C.C.R.

Sedie  ✆ C.C.R.
Segatura non unta  ●

Segatura imbevuta di oli  ●

Segatura imbevuta di detergenti  ●

Semi  ●

Serramenti  ✆ C.C.R.
Sfalci da giardino/ prati/ potature                          VER-
DE
Siringhe                                                                    
FARMACI
Smacchiatori e solventi  ●

Spazzola per capelli  ●

Spazzolino da denti  ●

Specchi  ✆ C.C.R.
Stampanti  ✆ C.C.R.
Stoffa in genere                           INDUMENTI
Stracci puliti                                   INDUMENTI
Strisce depilatorie  ●

Strumenti musicali  ✆ C.C.R.
Stucchi  C.C.R.

T
Tamponi per timbri  ●

Tappezzerie  ✆ C.C.R.
Tappi in sughero  ●

Tappi di metallo  ●

Tastiere per coputer  ✆ C.C.R.
Telefoni (cellulari e non)  ✆ C.C.R.
Termometro                                                             
FARMACI
Termosifoni  ✆ C.C.R.
Tetra Pack  ●

Toner di stampanti e fotocopiatrici  C.C.R.
Torsoli  ●

Tovaglioli di carta usati ●

Tubetti in plastica  ●

Tubetti in alluminio  ●

U
Uova  ●

Utensili elettrici ✆ C.C.R.

V
Vasca da bagno  ✆ C.C.R.
Vaschette del gelato o per alimenti  ●

Vasi e vasetti di vetro senza tappo  ●

Vasi e vasetti in ceramica  ✆ C.C.R.
Vasetti dello yogurt  ●

Vassoi per alimenti  ●

Verdura  ●

Vernici C.C.R.
Vestiario (abiti, zainetti)                     INDUMENTI
Vetri da serramenti o rotti ✆ C.C.R.
Videocassette  ●

Volantini/ opuscoli  ●

Z
Zanzariere C.C.R.

RITIRO SU
CHIAMATA

RIFIUTO
ORGANICO

SECCO
RESIDUO

CARTA E
CARTONE

PLASTICA E
METALLI

VETRO OLI CENTRO COMUNALE 
DI RACCOLTA

RIFIUTO
ORGANICO

SECCO
RESIDUO

CARTA E
CARTONE

PLASTICA E
METALLI

VETRO

I RIFIUTI RACCOLTI
CON IL SISTEMA PORTA A PORTA

Porta i contenitori e gli imballi in 
strada, davanti al tuo numero civi-
co o al condominio, dalle ore 22:00 
della sera precedente alle 06:00 
del giorno di raccolta, poi rientra il 
contenitore.

Se hai bisogno di ulteriori 
informazioni chiama il numero 
verde nei giorni feriali.
Orari: 8:00 - 12:00 / 13:30 - 17:30

Calendario Lun Mar Mer Gio Ven Sab

Organico

Plastica-Metalli

Secco Residuo

Carta-Cartone

Vetro

I RIFIUTI
ORGANICI

Conferisci 
esclusivamente nel 

sacchetto in Mater-Bi, e ricorda di non 
metterci i liquidi. I rifiuti organici sono gli 
avanzi di cibo e i piccoli scarti verdi.

Non mettere nell’Organico le 
vaschette e i vasetti di plastica,
i barattoli di vetro e metallo.

IL SECCO
RESIDUO

Cerca di ridurne i 
quantitativi, differenzia 

meglio e utilizza sempre più materiale 
riciclabile. I rifiuti non riciclabili si 
buttano nell’indifferenziato.

I rifiuti non riciclabili puoi buttarli 
anche con le buste della spesa.

LA CARTA
E IL CARTONE

Ricorda di piegare o 
spezzare le scatole in 

modo da non essere ingombranti.
Non mettere nella Carta e Cartone
la carta oleata e plastificata, la carta 
carbone, la carta vetrata. La carta 
contaminata da alimenti va buttata 
nell’Organico.

LA PLASTICA
E I METALLI
Ricorda che prima di 
buttare le bottiglie i 

barattoli le scatolette e le lattine, vuotali 
bene e comprimili.

Non mettere nella Plastica le posate 
usa e getta, ma solo i bicchieri e i 
piatti di plastica.

IL VETRO

Conferisci quando vuoi 
il vetro nelle apposite 
campane di colore verde 

dislocate nella tua città o frazione.
Ricorda di separare bottiglie e vasetti 
dai loro tappi e coperchi.
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ELICE SI DIFFERENZIA: 
CON UN MONDO PULITO IL SOLE SPLENDE NEL CIELO!


