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INFORMAZIONI SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

 

� Giorni di raccolta 

Il servizio di raccolta porta a porta viene svolto la mattina presto. Si invitano i cittadini ad 
esporre i rifiuti urbani da raccogliere la sera prima del giorno di raccolta. In caso contrario 
la raccolta non potrà essere garantita. 

 

� SECCO sabato 

� UMIDO mercoledì e sabato 

� CARTA  2° e 4° martedì 

� PLASTICA  martedì 

� VETRO e LATTINE  1° e 3° martedì 

� VERDE  lunedì 

� INGOMBRANTI su richiesta il 2° lunedì 

 

� Materiale raccolto 

� SECCO: posate di plastica, nylon, oggetti in gomma, giocatoli, pannolini non 
biodegradabili, stracci sporchi, ecc. 

� UMIDO: avanzi di cibo, fiori recisi, fondi di caffè, filtri di tè, pane vecchio, salviette e 
tovaglioli di carta usati. 

� CARTA: giornali e riviste, quaderni, tabulati, fotocopie, imballi in cartone e 
confezioni. 

� PLASTICA: bicchieri e piatti di plastica, bottiglie per bibite, flaconi per 
detersivi/profumi/bagnoschiuma, confezioni sagomate (uova, verdure, ecc.), borse per la 
spesa. 

� VETRO e LATTINE: bottiglie e bicchieri, barattoli e vasi, fiale, lattine in banda 
stagnata, alluminio e ferro, minuteria ferrosa. 

� VERDE: sfalci d’erba, fiori recisi, potature di alberi e siepi, residui vegetali d’orto. 

� INGOMBRNTI: frigoriferi, apparecchi televisivi, monitor, computer, piccoli 
elettrodomestici, lavatrici, lampade al neon, mobilio, legname, ferro, batterie esauste, 
olii minerali e da friggitura. 

 

 

 



 

� Materiale non raccolto 

� SECCO: rifiuti pericolosi, olii, vernici e solventi, tutti i materiali riciclabili. 

� UMIDO: pannolini e assorbenti, stracci, mozziconi di sigaretta. 

� CARTA: carta plastificata, carta e cartone sporchi o unti, carta chimica, carta 
carbone. 

� PLASTICA: posate di plastica, giocattoli in plastica o gomma, appendiabiti, manufatti 
per l’edilizia e l’idraulica. 

� VETRO e LATTINE: lampadine e neon, ceramica, barattoli di vernici o solventi. 

� VERDE: vasi di plastica o coccio, sassi, terra. 

 

� Controlli e sanzioni 

Si ricorda che per l’abbandono e per la mancata separazione dei rifiuti sono previste sanzioni 
pecuniarie a carico dei trasgressori. [D. Lgs. n.152/2006] 

 


