
Servizi di Igiene Urbana

GUIDA ALLA CORRETTA
RACCOLTA DIFFERENZIATA



Pensate che un documento così ben strutturato sia difficile da 
formattare? Non è così!

Bottiglie alimenti e detersivi in plastica, tappi in plastica, vasetti
creme/salse yogurt, cellophane, sacchetti/buste in plastica, vaschette
per alimenti, tubetti dentifricio, piatti e bicchieri in plastica privi di resti
di cibo, grucce appendiabiti, polistirolo da imballaggio, pellicole
trasparenti pulite, reti in plastica per frutta e verdura, lattine e
barattoli, tappi in metallo, vaschette in alluminio, stagnola pulita,
scatole metalliche, bombolette senza il contrassegno T e/o F, tegami in
alluminio/stagno, pentole e posate in metallo, chiavi, lucchetti, bulloni.

Svuotare le bottiglie del contenuto e schiacciarle. Non è necessario
lavare i piatti o i contenitori, è sufficiente rimuovere eventuali residui
liquidi o solidi. Non inserire siringhe. Non inserire plastica rigida e
piccoli oggetti in plastica che non siano classificabili come imballaggi.

RACCOLTA ORGANICO            NEL CONTENITORE MARRONE

RACCOLTA CARTA                          NEL CONTENITORE BLU

RACCOLTA PLASTICA/METALLI    NEL CONTENITORE GIALLO

Resti di cibo, scarti di frutta e verdura, gusci di uova, filtri
tè/camomilla, fondi del caffè, fazzoletti e tovaglioli di carta, cartoni
pizza in piccoli pezzi, gusci di molluschi, stoviglie compostabili, cenere
spenta (piccole quantità), fiori secchi, piante recise e potature di
piccole dimensioni.

Utilizzare solo buste biodegradabili e/o compostabili. È vietato inserire
rifiuti non organici, rifiuti liquidi, sfalci e potature di grandi dimensioni.

Giornali, riviste, libri, quaderni, volantini pubblicitari, contenitori per
alimenti in Tetrapack (es. cartone del latte), cartone da imballaggio,
cartoncino, sacchetti in carta, carta da pacco, scatolame in carta,
cartoncino e cartone.

Inserire la carta SENZA BUSTE. Piegare i cartoni grandi. Non inserire
carta sporca, unta, fazzoletti, carta plastificata e oleata.
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RACCOLTA VETRO                       NEL CONTENITORE VERDE

Bottiglie e vasetti in vetro senza residui liquidi o solidi.

Inserire il vetro SENZA BUSTE. Non inserire lampadine o
confezioni in vetro di farmaci (fialette, flebo, etc.). In caso di
rifiuti di grandi dimensioni (damigiane, lastre in vetro, etc.)
prenotare il ritiro a domicilio attraverso Numero Verde, App o
Sito aziendale oppure recarsi presso uno dei Centri Comunali di
Raccolta.

Pannolini, pannoloni, traverse, assorbenti, cotone idrofilo, cotton
fioc, cerotti, siringhe e aghi (potreggere sempre l’ago con
apposito cappuccio), cannucce e posate in plastica usa e getta
(piatti e bicchieri in plastica invece vanno conferiti nella plastica
dopo aver rimosso i residui di cibo), CD, DVD, audio e video
cassette, pettini, spazzole, spazzolini, lamette e rasoi usa e
getta, plastica rigida (giocattoli, bacinelle, secchi, etc.), guanti in
lattice e gomma, articoli da cancelleria, lettiere sintetiche,
ceramica, creta, terracotta, porcellana, specchi, cristalli, pyrex,
fotografie, pellicole, radiografie, sacchetti aspirapolvere, residui
dello spazzamento, stracci, stoffe, spugne, panni elettrostatici,
indumenti in cattivo stato, fili elettrici, ombrelli, scope, zerbini,
carta forno, carta oleata, carta plastificata, carta carbone, carta
unta o sporca di cibo, scontrini, carta termica, nastro adesivo,
mozziconi di sigaretta spenti, chewingum, accendini, nylon,
collant, fiori finti, cosmetici.

RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE
INDICAZIONI. IN PRESENZA DI
RIFIUTI NON CONFORMI, GLI
ADDETTI NON EFFETTUERANNO IL
RITIRO. ATTENZIONE: LA MANCATA
SELEZIONE DEI RIFIUTI È
SANZIONABILE.

RACCOLTA SECCO RESIDUO       NEL CONTENITORE GRIGIO
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Pannolini e pannoloni

anni o con persone non auto-sufficienti è previsto il
ritiro a domicilio on demand (prenotazione tramite
Numero Verde, Sito e App). È possibile richiedere fino
a 4 ritiri settimanali aggiuntivi.

Per le famiglie residenti nel Centro
Urbano, sovra-produttrici di pannolini
o pannoloni, ecc. con minori fino a 3

Olio vegetale esausto

È previsto il ritiro a domicilio on demand
(prenotazione tramite Numero Verde, Sito e App). È
possibile inoltre conferire direttamente il rifiuto
presso uno dei Centri Comunali di Raccolta.

È possibile richiedere la tanica per la
raccolta dell’olio presso i Front Office.

Ingombranti e beni 
durevoli

e Numero Verde oppure conferire direttamente il
rifiuto presso uno dei Centri Comunali di Raccolta.

È possibile richiedere il ritiro gratuito a
domicilio prenotando tramite Sito, App

Sfalci, ramaglie e potature

conferire direttamente il rifiuto presso uno dei Centri
Comunali di Raccolta.

È previsto il ritiro a domicilio on
demand (prenotazione tramite Numero
Verde, Sito e App). È possibile inoltre
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Sappiamo che potreste parlare per ore e ore di quanto sia 
fantastica la vostra organizzazione. (Non c'è niente di male, 
lo è davvero!)

Ma ricordate che per mantenere l'attenzione del lettore, un 
testo deve essere conciso e piacevole da leggere. Ecco 
qualche altro suggerimento su cosa includere...

Focalizzatevi su ciò che sapete 
fare meglio

Farmaci scaduti

Via M. d'Enghien, V.le della Libertà, Corso Messapia,
Via della Sanità, Corso dei Mille.

Strada Statale 172 dei Trulli, Via
Mottola, Via V. Bellini, Via Serranuda,

Pile esauste

A.Fighera, V.le A. De Gasperi, V.le Europa, Via Ceglie,
Via M. d'Enghien, Via Leone XII, Via Papa Leone XIII,
Via dei Pini, Via della Resistenza, Strada Mottola zona
D, Via G. Galilei, Via G. Rossini, Strada Statale 172
dei Trulli, Corso dei Mille, Via C. Pavese, Via
Belvedere, Via G. Fanelli.

Via della Sanità, Via dei Gerani, Via
G. D'Annunzio, V.le della Libertà, Via

Rifiuti tossici e/o 
infiammabili
Via della Sanità, Via dei Gerani, Via
G. D'Annunzio, V.le della Libertà, Via
A. Fighera.

Deiezioni canine
Via Papa Leone XIII, Via Leone XII, Via Guicciardini (2), Via 
della Resistenza, Via Carmine (2), Via S. Mercadante, Via G. 
Rossini, Via C. Pavese, P.zza F. D'Angiò, Via P.  Scialpi, Via 
Montegrappa, Strada Mottola zona D, V.le Stazione, Via G. 
Giolitti, Via A.Fighera, Via Madonna Piccola, V.le dei Lecci, 
Via F. Semeraro(2), P.zza San Francesco Da Paola, V.le A. De 
Gasperi (2), Via Provvidenza (2), Via Carmine.
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Sappiamo che potreste parlare per ore e ore di quanto sia 
fantastica la vostra organizzazione. (Non c'è niente di male, 
lo è davvero!)

Ma ricordate che per mantenere l'attenzione del lettore, un 
testo deve essere conciso e piacevole da leggere. Ecco 
qualche altro suggerimento su cosa includere...

Focalizzatevi su ciò che sapete 
fare meglio

Questo è il posto 
adatto per esporre i 
propri obiettivi

Questa brochure accattivante e 
professionale può essere utilizzata così 
com'è, o può essere facilmente 
personalizzata.

Nella pagina seguente abbiamo aggiunto 
dei suggerimenti (come questo) utili per 
iniziare.

(Per sostituire le foto nella brochure, 
selezionare un'immagine ed eliminarla. 
Fare quindi clic sull'icona Inserisci 
immagine nel segnaposto per inserire la 
propria foto.)

Front Office
Presso i Front
Office è possibile
ritirare il kit per
laraccolta differenziata, i

materiali informativi e le
taniche per gli oli vegetali
esausti.

Via G. Rossini, 22
Orari: Lunedì, Mercoledì, e
Sabato dalle ore 8.30 alle ore
13.30. Giovedì dalle ore 15.30
alle ore 17.30. Chiuso nei
giorni festivi.

Via G. Toniolo, 8
Orari: Venerdì dalle ore 8.30
alle ore 12.30. Martedì dalle
ore 15.30 alle ore 17.30.

Presso i Front Office è
possibile ritirare anche la
compostiera domestica in
comodato d’uso gratuito. Per
la consegna è necessaria la
compilazione di un apposito
modulo che dimostri l’effettiva
presenza dei requisiti
necessari alla installazione.
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Centri Comunali di Raccolta
Presso i Centri Comunali di raccolta si
può effettuare il conferimento diretto
di rifiuti eccezionali. Al primo
accesso è necessario esibire
l’ultimo avviso di pagamento
Ta.Ri.

C.C.R. – Via Giuseppe Marraffa (Z.I.)
Orari: dal Lunedì al Sabato dalle ore 9 alle ore 12
e dalle ore 15 alle ore 18. Chiuso nei giorni festivi.

C.C.R. – Str. Padre Bonaventura, 12 –
Zona Ortolini
Orari: Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì e
Sabato dalle ore 13 alle ore 19. Martedì dalle ore
13 alle ore 16. Domenica dalle ore 9 alle ore 12.
Chiuso negli altri giorni festivi.

Cosa conferire: scarti organici, carta, cartone,
plastica, metallo, vetro, indumenti, potature,
ingombranti, legno, elettrodomestici e
apparecchiature elettroniche, lampade a neon, pile,
batterie, medicinali scaduti, toner e cartucce per
stampanti, oli vegetali, inerti solo di provenienza
domestica.

Non si possono conferire: rifiuto secco residuo
(non riciclabile), rottami o parti di autovettura,
pneumatici e rifiuti speciali.
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