
MODALITA’ DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI PORTA A 
PORTA DOMESTICA: 

 Carta, Cartone, tetrapack - SACCO GIALLO 
Dovrà essere depositato, a bordo strada, davanti all’abitazione il MERCOLEDI’ (DA MEZZANOTTE 
FINO ALLE OTTO E TRENTA) nell’ apposita busta GIALLA CHIUSA o confezionato (cartone) in pacchi 
ben legati con spago. (Giornali, riviste, libri, carta da pacchi, sacchetti di carta, fotocopie, fogli vari, 
poliaccoppiati come tetrapack pacchi del latte, bibite, succhi di frutta, panna, zuppe, cassette di 
cartone della frutta scatole di cartone e cartoncino, quaderni, pieghevoli fogli pubblicitari, cartone 
ondulato e tutti i materiali a base cellulosa). Ridurre al minimo il volume di imballaggi 
particolarmente voluminosi (scatoloni), in modo da agevolare le operazioni di prelievo e carico dei 
rifiuti stessi. 

 Plastica, Alluminio, Metalli, Polisterolo - SACCO AZZURRO 
(Contenitori di yogurt, detersivi, saponi, prodotti igiene per la casa; vaschette di polistirolo e/o di 
plastica, portauovo, bottiglie di plastica d’acqua e bibite, piatti, bicchieri e posate in plastica, 
confezioni, buste e sacchetti in plastica per alimenti, buste della spesa, pellicole; lattine, scatolette 
per alimenti, fogli di alluminio, chiusure metalliche, scatole e contenitori in acciaio, alluminio e 
metalli, carta argentata, cellophane, confezioni per il caffè, film per imballaggio, ecc.).  Dovranno 
essere conferiti nel sacchetto AZZURRO BEN CHIUSO depositato, a bordo strada,  davanti 
all’abitazione il SABATO (DA MEZZANOTTE FINO ALLE OTTO E TRENTA). Ridurre al minimo il 
volume di oggetti particolarmente voluminosi (bottiglie, flaconi ecc), in modo da agevolare le 
operazioni di prelievo e carico dei rifiuti stessi. 

 Vetro - SACCO VERDE 
Dovrà essere depositato, a bordo strada,  davanti all’abitazione il GIOVEDI’(DA MEZZANOTTE FINO 
ALLE OTTO E TRENTA) nell’ apposita busta VERDE CHIUSA (contenitori di vetro di ogni forma: 
bottiglie, bicchieri, tazzine, barattoli, vasetti,ecc). 

 Scarti organici/Umido - SACCO TRASPARENTE (utilizzare la BIO 
PATTUMIERA fornita dal comune) 

Dovrà essere depositato, a bordo strada,  davanti all’abitazione il MARTEDI’, GIOVEDI’ e SABATO 
(DA MEZZANOTTE FINO ALLE OTTO E TRENTA) nell’ apposita busta TRASPARENTE CHIUSA 
all’interno della PATTUMIERA antirandaggismo. (scarti di cucina, cibi avariati  e avanzi di cibo, 
prodotti caseari, piccoli ossi e gusci di molluschi, fondi di the e caffè, tovaglioli carta unti, ceneri 
spente di caminetti, sfalci e piccole potature di fiori e di piante tagliate a piccole pezzature, piccoli 
quantità di escrementi di animali domestici,filtri di the e camomilla, ecc). 

 Secco non riciclabile/Indifferenziata  - SACCO NERO o Grigio 
Dovrà essere depositato, a bordo strada, davanti all’abitazione il LUNEDI’, MERCOLEDI’ e VENERDI’ 
(DA MEZZANOTTE FINO ALLE OTTO E TRENTA) nell’ apposita busta NERA o GRIGIA CHIUSA (tutto 
ciò che non fa parte della raccolta differenziata). La busta è trasparente per il controllo visivo del 
corretto smaltimento dei rifiuti. Si prega la massima collaborazione. 

 Ingombranti/Raee (Rifiuti elettrici ed elettronici)-Anche su prenotazione  
Dovranno essere depositati, a bordo strada, davanti all’abitazione il VENERDI’ (DA MEZZANOTTE 
FINO ALLE OTTO E TRENTA). Mobili vecchi, materassi reti per letti, frigoriferi, lavastoviglie, 
lavatrici, asciugatrici, televisori, computer, telefoni, condizionatori d’aria, grosse taniche, sedie in 



plastica, porte, ecc. Si può anche chiamare al numero verde per prenotare la raccolta degli 
ingombranti a domicilio. 

ATTENZIONE: LA DOMENICA E’ VIETATO DEPOSITARE RIFIUTI. 

  

 NON C'È PIÙ TEMPO DA PERDERE!   DOBBIAMO SUBITO FARE DI PIÙ, MOLTO DI PIÙ! 
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L’assessore all’Ambiente                                           Il Sindaco 
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