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UFFICIO ECOLOGIA

PRO-MEMORIA PER CORRETTA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI 2014
Dal 7 marzo 2005, su tutto il territorio comunale, la raccolta dei rifiuti è col sistema del “porta a
porta” ed è obbligatoria la differenziazione delle varie tipologie di rifiuti.
E’ quindi vietato:
a) conferire al servizio di raccolta rifiuti misti non differenziati,
b) conferire rifiuti “secchi non riciclabili” e la “plastica e lattine” in sacchi che non siano
trasparenti o semi-trasparenti che impediscano la visione del contenuto come ad es. i
sacchi “neri”;
c) conferire al servizio di raccolta i rifiuti “umidi” ed il “vetro” in contenitori diversi da
quelli allo scopo forniti dal Comune;
d) abbandonare rifiuti di qualsiasi specie;
e) utilizzare i cassonetti stradali di altri Comuni;
f) inserire i rifiuti umidi in sacchetti non biodegradabili, ed il vetro in sacchi, prima di
metterli nell’apposito bidoncino.
Per i trasgressori è prevista una sanzione amministrativa da 50,00 a 500,00 euro.
RACCOLTA DEL SECCO:
Per “rifiuto secco” si intende quella parte di rifiuto residuo che rimane dopo aver fatto la corretta
separazione delle parti recuperabili.
Avviene una volta alla settimana, nei giorni segnati sull’apposito calendario, e si devono utilizzare
esclusivamente sacchi trasparenti o semi-trasparenti che vanno posizionati la sera prima (dopo le
21) sulla pubblica via, vicino al proprio ingresso; è vietato l’utilizzo di altri tipi di sacchetti quali ad
esempio le borse della spesa, contenitori e/o sacchi che non permettano un facile controllo visivo
del loro contenuto. In tal caso il sacco non verrà ritirato.
RACCOLTA DELL’ UMIDO:
per rifiuto “umido” si intende la parte organica del rifiuto domestico, cioè residui alimentari e
vegetali in genere.
Avviene due volte alla settimana (tre volte nel periodo estivo, da metà giugno a metà settembre) nei
giorni segnati sull’apposito calendario, e si deve utilizzare esclusivamente il bidoncino
rettangolare fornito dal Comune, che va posizionato la sera prima (dopo le 21) sulla pubblica via,
vicino al proprio ingresso; dentro al bidoncino i rifiuti devono essere sfusi oppure contenuti dentro
sacchetti di carta oppure bio-degradabili tipo “mater-bi” (questi ultimi non forniti dal Comune). È
vietato l’utilizzo di altri contenitori e/o sacchetti di plastica come ad esempio le borse della spesa
che non siano rigorosamente del tipo “mater-bi”.
I rifiuti depositati all’esterno del bidoncino, anche se in bidoncini privati e/o sacchi, non saranno
raccolti.
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RACCOLTA DEI PANNOLINI PER BAMBINI E PER ADULTI INCONTINENTI:
(non sono compresi in questa tipologia gli assorbenti femminili, che devono essere smaltiti nel
secco).
Avviene in contemporanea con la raccolta dell’umido e del secco.
Quando è il turno della raccolta dell’umido, i pannolini devono essere racchiusi nell’apposito sacco
rosso consegnato dal Comune su richiesta dell’utente (se sono terminati, usare un sacco
trasparente), e dovranno essere posizionati all’esterno del bidoncino dell’umido. E’ vietato
utilizzare sacchi diversi che non permettano di verificarne agevolmente il contenuto, e/o inserire i
pannolini nel bidoncino.
Quando è il turno della raccolta del secco, i pannolini possono essere inseriti sfusi all’interno del
sacco del secco.
RACCOLTA DELLA PLASTICA E DELLE LATTINE:
la plastica riciclabile è tutto ciò che all’origine conteneva od avvolgeva qualche cosa, cioè aveva la
funzione di contenitore. Tutti gli altri oggetti di plastica che non soddisfano questa condizione
vanno smaltiti come rifiuto “secco”.
Dal 01.05.2012 vanno smaltiti come plastica anche i piatti da pic-nic ed i bicchieri usa e getta,
mentre le posate di plastica usa e getta sono ancora considerate come “secco”.
Dal 01.01.2013 le lattine e le bombolette spray per l’igiene personale vanno conferite insieme alla
plastica, nello stesso sacco.
La raccolta avviene nei giorni segnati sull’apposito calendario. Si devono utilizzare esclusivamente
sacchi trasparenti o semi-trasparenti che vanno posizionati la sera prima (dopo le 21) sulla pubblica
via, vicino al proprio ingresso; è vietato l’utilizzo di altri tipi di sacchetti quali ad esempio le borse
della spesa, contenitori e/o sacchi che non permettano un facile controllo visivo del loro contenuto.
In tal caso il sacco non verrà ritirato.
RACCOLTA DEL VERDE:
E’ un servizio a domanda individuale e quindi va richiesto per tempo compilando un apposito
modulo reperibile all’Ufficio Tecnico Ecologia del Comune (max. 1 bidone per ciascun utente
regolarmente a ruolo).
Presso l’ecocentro del Capoluogo, dietro presentazione dell’apposita comunicazione che verrà
spedita a casa di ciascun richiedente il servizio, verrà consegnato allo scopo un bidone da 240 litri,
che dovrà essere utilizzato unicamente per la frazione verde (fogliame, sfalci d’erba, fiori, piccole
ramaglie).
Il servizio avviene ogni mercoledì nel periodo 15 marzo- 31 ottobre, ed una volta al mese nel
periodo 1 novembre- 14 marzo nelle date indicate sul calendario consegnato all’utenza.
Gli utenti dovranno posizionare il bidone la sera prima (dopo le 21) sulla pubblica via, vicino al
proprio ingresso.
Non verranno raccolte ramaglie, e/o altro verde all’esterno del bidone, anche se racchiusi in
scatoloni, sacchi e/o altri bidoni privati.
Il verde può essere portato direttamente dall’utente all’ecocentro in quantità max. di 1,00
mc/settimana, corrispondente a circa 4 bidoni del tipo dato in comodato d’uso.
Per accedere all’ecocentro è necessario l’apposito tesserino che può essere utilizzato esclusivamente
dall’intestatario del ruolo rifiuti e/o da tutti coloro che figurano sul suo stato di famiglia.
NON E’ AMMESSO L’UTILIZZO DA PARTE DI TERZI.
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RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI:
E’ un servizio a domanda individuale; si effettua due volte al mese, il primo e il terzo sabato,
prenotando il ritiro entro le ore 17,00 del giovedì precedente, anche telefonicamente, all’Ufficio
Ecologia del Comune (045-645.99.51), elencando in modo preciso il tipo e la quantità di rifiuti da
ritirare (max. 6 pezzi).
Vengono ritirati esclusivamente rifiuti ingombranti di origine domestica. Non si effettuano
sgomberi di interi locali, e i rifiuti devono essere posizionati la sera prima (dopo le 21) sulla
pubblica via, vicino al proprio ingresso.
RACCOLTA DELLA CARTA:
Viene effettuata con cadenza quindicinale, nei giorni indicati sull’apposito calendario.
La carta e il cartone (compresi i contenitori in tetra-pack) vanno raccolti in scatoloni di cartone,
oppure legati con uno spago. È vietato inserire la carta in bidoni, cassette e/o sacchi di plastica.
Ogni singolo pacco e/o scatolone non deve superare il peso di 25,00 Kg.
RACCOLTA DEL VETRO:
Avviene con cadenza quindicinale nei giorni segnati sull’apposito calendario, e si deve utilizzare
esclusivamente il bidoncino rettangolare blu fornito dal Comune, che va posizionato la sera
prima (dopo le 21) sulla pubblica via, vicino al proprio ingresso; dentro al bidoncino i vetri devono
essere sfusi, e quindi è vietato inserire sacchi all’interno del bidoncino. È vietato inoltre l’utilizzo di
altri contenitori e/o sacchetti di plastica come ad esempio le borse della spesa e/o altri bidoni
privati. I rifiuti depositati all’esterno del bidoncino non saranno raccolti.
RACCOLTA DELLE PILE ESAUSTE E DEI MEDICINALI:
Vengono raccolti esclusivamente negli appositi contenitori stradali o consegnate direttamente
dall’utente agli ecocentri.
È vietato abbandonare i rifiuti all’esterno dei contenitori.
N.B.: TUTTE LE TIPOLOGIE DI RIFIUTI SOPRA ELENCATE POSSONO ESSERE
PORTATE DIRETTAMENTE DALL’UTENTE AGLI ECOCENTRI NEGLI ORARI DI
APERTURA CHE SONO RIPORTATI SULL’APPOSITO CALENDARIO.
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