
Guida per la raccolta differenziata dei rifiuti domestici urbani  
 
 

Vetro/lattine/ 
barattoli   

Nelle apposite campane verdi distribuite sul territorio: 
INTRODURRE barattoli, bottiglie di vetro, lattine d i alluminio (scatolette 
tonno, pomodori, olio). 
NON INTRODURRE materiali in ceramica o terracotta, neon, schermi 
televisivi. 
 
Svuotare e risciacquare flaconi e contenitori prima di conferirli negli appositi 
contenitori. 
 

  
Plastica  Nelle apposite campane distribuite sul territorio dove è presente l’indicazione 

“RACCOLTA CONTENITORI DI PLASTICA”: 
INTRODURRE esclusivamente barattoli, bottiglie di plastica (bottiglie di 
acqua, succhi di frutta, latte, vaschette per alimenti, flaconi e dispensatori di 
sciroppi, creme, salse, yogurt, confezioni rigide/flessibili per alimenti, buste 
e sacchetti per alimenti surgelati). 
NON INTRODURRE barottoli per confezionamento di vari prodotti, 
(cosmetici, salviette, articoli cancelleria) film e pellicole da imballaggio, 
blister e contenitori rigidi formati a sagoma, gadgets, scatole e buste, 
materiali da imballaggio, imballaggi di polistirolo espanso. 
 
Svuotare e risciacquare flaconi e contenitori prima di conferirli negli appositi 
contenitori. 
 

  
Carta 

 

La carta va introdotta nei cestoni bianchi o nelle campane dedicate evitando di 
accartocciare i fogli e riducendo i cartoni e i cartoncini voluminosi.  
INTRODURRE giornali, riviste, libri, quaderni, scat ole. 
NON INTRODURRE carta sporca, oleata e plastificata, tovagliolini di carta 
e fazzoletti. 

 
- dove è prevista la raccolta “porta a porta” ogni utenza ha a disposizione 

un cesto in plastica bianco da tenere all’interno dell’immobile. Nel 
giorno e nell’orario stabilito dal gestore, per info contattare il numero 
0572 770781, dovranno essere depositati i cesti bianchi davanti alla 
propria abitazione/esercizio commerciale. A svuotatura effettuata, 
l’utente dovrà ritirare, prima possibile il proprio cesto. Per gli esercizi 
commerciali si raccomanda di piegare, legare ed esporre i cartoni 
davanti al proprio negozio, in maniera ordinata. 

- Nelle zone in cui non è previsto il servizio “porta a porta” la carta deve 
essere conferita presso le apposite campane o cassonetti dedicati. 

 
Qualora gli utenti avessero un quantitativo eccezionale di carte e cartone 
possono concordare la modalità di ritiro chiamando il numero 0572 770781. 
I cestoni possono essere ritirati gratuitamente presso la stazione ecologica in 
via delle Padulette (ex via S. Antonio) o presso l’Ufficio Ambiente del Comune.  
 



Organico umido 
e biodegradabile 

I rifiuti organici, per i quali è importante utilizzare i sacchetti in materiale 
biodegradabile (Mater-Bi) in quanto compostabili vanno conferiti:  
 

- dove è prevista la raccolta “porta a porta” ogni utenza ha a disposizione 
una biopattumiera da tenere all’interno dell’immobile. Nel giorno e 
nell’orario stabilito dal gestore, per info contattare il numero 0572 
770781, dovranno essere depositati nei pressi della propria abitazione. A 
svuotatura effettuata, l’utente dovrà ritirare, prima possibile la propria 
biopattumiera. 

- Nelle zone in cui non è previsto il servizio “porta a porta” i rifiuti 
organici devono essere conferiti presso i contenitori stradali marroni 
dedicati. 

 
INTRODURRE scarti di frutta verdura, fondi caffè, f iltri di the e tisane, 
pane, pasta, riso gusci d’uovo, avanzi di carne, pesce, salumi e formaggi, 
rifiuti vegetali del giardino e dell’orto, foglie e sfalci d’erba fiori e piante, 
rametti, cortecce e piccole potature, segatura, lettiere di animali domestici, 
tovagliolini o fazzoletti di carta, tappi di sughero. 
NON INTRODURRE contenitori per alimenti, imballaggi , vetri, metalli, 
plastica, sacchetti, carta stampata, legno trattato con vernici, filtri di 
aspirapolvere, pile, medicinali. 
 
I bio-sacchetti sono disponibili presso l’Ufficio Ambiente. 
 

  
Compostaggio Il compostaggio è un processo biologico che permette di ottenere un prodotto 

assimilabile ad un “fertilizzante” organico dagli scarti verdi della cucina e del 
giardino attraverso l’utilizzo di un contenitore Bio-Compost. 
 
INTRODURRE scarti di cucina, frutta verdura, fondi caffè, e altri resti 
alimentari, scarti verdi da giardino, ramaglie di potatura, segatura, trucioli, 
piccole potature, tovagliolini o fazzoletti di carta. 
NON INTRODURRE contenitori per alimenti, imballaggi , vetri, metalli, 
plastica, sacchetti, carta stampata, legno trattato con vernici, filtri di 
aspirapolvere, pile, medicinali, piante infestanti o malate. 
 
Per ricevere la compostiera ad uso domestico rivolgersi all’Ufficio Ambiente. 
I contenitori possono essere ritirati presso la stazione ecologica in via delle 
Padulette, per info 0572 770781. 
All’interno del Bio-Composter troverete le istruzioni sia per il montaggio che 
per l’utilizzo. 
 

  
Sfalci d’erba Gli sfalci d’erba e potature possono essere conferiti alla stazione ecologica di via 

delle Padulette, oppure ritirati direttamente a domicilio dal Gestore, telefonando 
al numero 0572 707781.  
SI POSSONO CONFERIRE potature di alberi e siepi legate in fascine, 
foglie, sfalci d’erba fiori recisi, residui vegetali dell’orto. 
NON SI POSSONO CONFERIRE fili di ferro, cordame, inerti, legno 
trattato o verniciato. 
 



Toner esauriti I toner esauriti delle fotocopiatrici e stampanti possono essere conferiti 
direttamente alla stazione ecologica sita in via delle Padulette.  
Per info contattare il numero 0572 770781. 
 
 

  
Medicinali 
scaduti 

I medicinali scaduti devono essere conferiti negli appositi contenitori posizionati 
fuori dalle farmacie.  
INTRODURRE pasticche pomate, flaconi, fiale, medicinali per la cura di 
piccoli animali domestici. 
NON INTRODURRE i medicinali scaduti nella pattumiera dei rifiuti 
indifferenziati. 
 
Tutti i medicinali contengono sostanze chimiche spesso tossiche che, non vanno 
smaltiti insieme ad altri rifiuti 
 

  
Pile / batterie Pile e batterie esaurite devono essere smaltite negli appositi contenitori 

disponibili presso i rivenditori di pile e batterie oppure nei punti di raccolta dei 
supermercati.  
INTRODURRE le pile usa e getta o ricaricabili, pile a stilo, rettangolari, 
torcia, bottone, batterie primarie. 
NON INTRODURRE batterie di auto moto.  
 
Le pile contengono il mercurio e il cadmio e altri metalli pesanti 
particolarmente pericolosi per l’ambiente. 
 

  
Ingombranti Sono rifiuti ingombranti i mobili, elettrodomestici ecc.  

È possibile conferirli direttamente alla stazione ecologica sita in via delle 
Padulette oppure concordando il ritiro a domicilio e telefonando al numero 0572 
770781. 
SI POSSONO CONFERIRE oggetti di grandi dimensioni di vetro, plastica, 
legno, frigoriferi, televisori, materassi, mobili ecc. 
NON SI POSSONO CONFERIRE materiali in eternit, mezzi immatricolati, 
fitofarmaci. 
 

  
Abiti usati Per gli abiti usati e altro vestiario usato possono essere utilizzati direttamente i 

contenitori posti nel territorio.  
La raccolta degli abiti usati è gestita dalla cooperativa sociale “Spiga di Grano” 
tel. 0572 82676. 

  
 
SI RICORDA CHE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL  3 APRILE 2006 N°152 – ART. 
255 COME MODIFICATO DAL DLGS. 3 DICEMBRE 2010 N°205, L’ABBANDONO DI RIFIUTI E’ 
PUNITO CON UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA D A € 300,00 A € 3.000,00.  
PER L’ABBANDONO DI RIFIUTI PERICOLOSI, LA SANZIONE AMMINISTRATIVA E’ 
AUMENTATA FINO AL DOPPIO.  


