
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

ORGANICO ORGANICO INDIFFERENZIATO ORGANICO

PLASTICA VETRO INGOMBRANTI* CARTA-CARTONE

INGOMBRANTI*

UTENZE DOMESTICHE 

Su richiesta/prenotazione potrà essere effettuato il trasporto al centro comunale di

conferimento di piccoli ingombranti, pile e olio alimentare esausto.

I SACCHETTI DOVRANNO ESSERE ESPOSTI SULLA STRADA COMUNALE FRA LE ORE 22.00 E LE ORE 07.00



MERCOLEDI RACCOLTA DI VETRO, ALLUMINIO ACCIAIO BANDA STAGNA E CROMATA 

 
VETRO SI 

Contenitori in vetro e banda stagnata con cui vengono confezionati i prodotti alimentari e non (bottiglie, 
vasetti e barattoli di vetro, stoviglie di vetro, vasetti di vetro per conserve, bombolette spray per alimenti, 
barattoli di latta e banda stagnata, lattine, tappi a vite e a corona). 
 

VETRO NO 
Ceramica e porcellana, lampadine, neon, specchi, vetro retinato, vetro opale (boccette di profumo), 
cristalli, schermi di televisori o computer, vetro pirex, vetri porte/finestre, contenitori per vernici e 
solventi. 
 

LUNEDI RACCOLTA DELLA PLASTICA 
 

PLASTICA SI 

Contenitori e imballi con cui vengono confezionati i prodotti finiti che si acquistano in negozio, sia di tipo 
alimentare che non. Le tipologie di plastica riciclabile sono contrassegnate dalle sigle PE, PP, PET, PS 
bicchieri e piatti in plastica, senza residui, bottiglie per bevande, flaconi per shampoo e detersivi, reti per 
frutta e verdura, cellophane, nylon, cassette in plastica per la frutta e la verdura, contenitori per alimenti 
in plastica, vasetti in plastica per yogurt e formaggi, vaschette in polistirolo in piccole quantità per carne o 
frutta/verdura). 
 

PLASTICA NO 

Giocattoli, cartellette porta documenti, grucce appendiabiti, borse e zainetti, non possono essere conferiti 
tutti gli imballaggi che contengono al loro interno residui di prodotti o sostanze pericolose (ad esempio 
vernici e solventi….) 
 

SABATO RACCOLTA DELLA CARTA-CARTONE 
 

CARTA CARTONE SI 
Carta e cartone per scrittura e stampa nonché il materiale da imballaggio in carta e cartone (carta, 
cartone, cartoncino, libri, giornali, riviste, quaderni senza copertine plastificate, fogli di carta, buste di 
carta di ogni tipo, interno rotoli carta igienica e della carta assorbente da cucina, scatole e imballaggi in 
carta, cartoni di ogni tipo, contenitori tetrapak per latte, succhi di frutta e bevande, scatole per alimenti). 

 
CARTA CARTONE NO 

Cartoni con residui di colla, cartoni di pizza molto unti, carta plastificata, carta da parati, bicchieri e piatti 

di carta, carta chimica dei fax – scontrini, carta auto copiante. 
 
 

LUNEDI, MERCOLEDI E SABATO RACCOLTA DELLA FRAZIONE ORGANICA 
 

RIFIUTO ORGANICO SI 
Scarti derivanti dalla preparazione e dal consumo dei cibi (avanzi di cucina cotti e crudi, scarti di frutta e 
verdura, avanzi di carne o pesce, fondi di caffè e bustine di thè o infusi, scarti vegetali, foglie e fiori in 
piccole quantità, gusci d’uovo, lische di pesce, piccole ossa di carne, tovaglioli e fazzoletti di carta unti), 
tappi di sughero e piccole quantità di cenere. 
 

RIFIUTO ORGANICO NO 
Gusci di vongole e cozze, grosse ossa animali, bucce di agrumi, pannolini e assorbenti. 
 

 
GIOVEDI RACCOLTA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI 

 
Tutti i rifiuti non riciclabili e che non rientrano nelle categorie precedenti. 
 
 

GIOVEDI RACCOLTA DI PICCOLI RIFIUTI INGOMBRANTI, PILE ED OLIO ALIMENTARE ESAUSTO 
 

Su prenotazione (presso gli uffici comunali) potranno essere trasportati presso il centro di conferimento 
comunale elettrodomestici ed altri piccoli ingombranti, nonché pile ed olio alimentare esausto. 
 
 

 


