
RACCOLTA DIFFERENZIATA
CENTRO STORICO 

ricompreso all’interno dei ponti di Porta Maggiore, Porta Tufi lla, 
Porta Solestà, Porta Romana e Porta Cartara
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Carta, cartone e 
contenitori Tetra Pak

Umido organico

Secco non riciclabile

Pannolini e pannoloni

Vetro e lattine

Plastica

dentro i sacchi
semitrasparenti gialli

nei bidoncini marroni 
in sacchetti in mater-bi

dentro i sacchi 
semitrasparenti rossi

dentro i sacchi 
semitrasparenti azzurri

nell’apposito 
contenitore verde

LUNEDÌ
MERCOLEDÌ
VENERDÌ 
(festivi compresi)
dalle ore 6.00 
alle ore 8.30 e non oltre

MARTEDÌ
GIOVEDÌ
SABATO 
(festivi compresi) 
dalle ore 6.00 
alle ore 8.30 e non oltre

DAL LUNEDÌ
AL SABATO 
(festivi compresi) 
dalle ore 6.00 
alle ore 8.30 e non oltre

LUNEDÌ
entro le ore 13.00 e non oltre

Se il giorno del ritiro 
è festivo, il ritiro avverrà 
il giorno successivo 
la festività.

LUNEDÌ
entro le ore 13.00 e non oltre

Se il giorno del ritiro 
è festivo, il ritiro avverrà 
il giorno successivo 
la festività.

CONFERIRE 
SOLO VETRO 
E LATTINE
dalle ore 18.00 alle 
ore 21.00 e non oltre

COSA SÌ: resti di alimenti in genere, scarti di 
verdura e frutta, gusci d’uovo, pane vecchio, 
fondi di caffè e filtri di tè, salviette di carta unte, 
ceneri spente di caminetti

COSA NO: gusci di molluschi, lettiere per animali 
domestici, rifiuti pericolosi/tossici, farmaci 
scaduti

COSA SÌ: cartone da imballaggio (scatole 
di pasta...), carta di stampa e fotocopiatrice, 
giornali e riviste, carta e cartoncini 
in genere, contenitori per bevande e
alimenti Tetra Pak

COSA NO: carta carbone, carta plastificata, 
carta oleata, carta mescolata ad altri materiali

COSA SÌ: bottiglie e contenitori per bevande 
e alimenti, rottami di vetro, vasetti, lattine in 
acciaio per alimenti e bevande, coperchi, tappi 
e chiusure metalliche per vasetti

COSA NO: cocci, ceramica, specchi, lampadine, 
RAEE, oggetti di ferro

COSA SÌ: CD, DVD, calze, nylon, stracci sporchi, 
spazzolini, giocattoli, oggetti in gomma, oggetti 
in plastica, grucce appendiabiti, cancelleria, 
penne, pennarelli, rotoli dello scotch vuoti, tappi, 
tubetti di colla finiti, lampadine a incandescenza

COSA NO: Tutti gli imballaggi riciclabili, materiale 
organico, rifiuti pericolosi/tossici, materiale 
ingombrante, elettrodomestici, pile esauste

COSA SÌ: pannolini e pannoloni

COSA NO: Tutti gli imballaggi riciclabili

COSA SÌ: piatti e bicchieri di plastica, bottiglie 
per acqua e bibite, flaconi dei prodotti per 
la pulizia della casa e l’igiene della persona, 
vaschette per alimenti in plastica e polistirolo, 
pellicole di cellophane, imballaggi pluriball, film 
plastico

COSA NO: posate di plastica, oggetti e giocattoli 
di plastica e gomma, piccoli elettrodomestici

Viene effettuato nelle apposite piazzole per il conferimento da parte delle sole 
utenze domestiche (privati cittadini), posizionate nelle seguenti strade: Via dei 
Ciliegi - Via delle Begonie - Via dei Gelsomini - Via delle Camelie - Via dei Narcisi 
- Via Cagliari - Via de Dominicis - Via Mamiani - Via degli Iris - Poggio di Bretta.
In casi eccezionali e solo per utenze domestiche (privati cittadini), previa 
prenotazione telefonica (tel. 0736-47162), verranno ritirati a bordo strada, in 
prossimità del domicilio dell’utente.

Previa prenotazione telefonica 
(tel. 0736-47162), verranno ritirati 
a bordo strada (max 3 pezzi) in 
prossimità del domicilio dell’uten-
za domestica.

Verde e ramaglie Ingombranti

dentro gli appositi 
sacchi di carta oppure 

a bordo strada,
impilati e legati

PANNOLINI 
E PANNOLONI



RACCOLTA DIFFERENZIATA
QUARTIERE DI PORTA ROMANA
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Carta, cartone e 
contenitori Tetra Pak

Umido organico

Secco non riciclabile

Pannolini e pannoloni

Vetro

Plastica

Lattine e alluminio

dentro gli appositi 
sacchi di carta oppure 

a bordo strada,
impilati e legati

dentro i sacchi
semitrasparenti gialli

nell’apposito
contenitore grigio

nei bidoncini marroni 
in sacchetti in mater-bi

dentro i sacchi 
semitrasparenti rossi

dentro i sacchi 
semitrasparenti azzurri

nell’apposito 
contenitore verde

LUNEDÌ
MERCOLEDÌ
VENERDÌ 
(festivi compresi)
dalle ore 6.00 
alle ore 8.30 e non oltre

MARTEDÌ
SABATO 
(festivi compresi) 
dalle ore 6.00 
alle ore 8.30 e non oltre

DAL LUNEDÌ
AL SABATO 
(festivi compresi) 
dalle ore 6.00 
alle ore 8.30 e non oltre

LUNEDÌ
entro le ore 13.00 e non oltre

Se il giorno del ritiro 
è festivo, il ritiro avverrà 
il giorno successivo 
la festività.

LUNEDÌ
entro le ore 13.00 e non oltre

Se il giorno del ritiro 
è festivo, il ritiro avverrà 
il giorno successivo 
la festività.

CONFERIRE 
SOLO VETRO 
dalle ore 18.00 alle 
ore 21.00 e non oltre

CONFERIRE
SOLO LATTINE 
E ALLUMINIO
dalle ore 18.00 alle 
ore 21.00 e non oltre

COSA SÌ: resti di alimenti in genere, scarti di 
verdura e frutta, gusci d’uovo, pane vecchio, 
fondi di caffè e filtri di tè, salviette di carta unte, 
ceneri spente di caminetti

COSA NO: gusci di molluschi, lettiere per animali 
domestici, rifiuti pericolosi/tossici, farmaci 
scaduti

COSA SÌ: cartone da imballaggio (scatole 
di pasta...), carta di stampa e fotocopiatrice, 
giornali e riviste, carta e cartoncini 
in genere, contenitori per bevande e
alimenti Tetra Pak

COSA NO: carta carbone, carta plastificata, 
carta oleata, carta mescolata ad altri materiali

COSA SÌ: bottiglie e contenitori per bevande e 
alimenti, rottami di vetro, vasetti

COSA NO: cocci, ceramica, specchi, lampadine

COSA SÌ: CD, DVD, calze, nylon, stracci sporchi, 
spazzolini, giocattoli, oggetti in gomma, oggetti 
in plastica, grucce appendiabiti, cancelleria, 
penne, pennarelli, rotoli dello scotch vuoti, tappi, 
tubetti di colla finiti, lampadine a incandescenza

COSA NO: Tutti gli imballaggi riciclabili, materiale 
organico, rifiuti pericolosi/tossici, materiale 
ingombrante, elettrodomestici, pile esauste

COSA SÌ: pannolini e pannoloni

COSA NO: Tutti gli imballaggi riciclabili

COSA SÌ: piatti e bicchieri di plastica, bottiglie 
per acqua e bibite, flaconi dei prodotti per 
la pulizia della casa e l’igiene della persona, 
vaschette per alimenti in plastica e polistirolo, 
pellicole di cellophane, imballaggi pluriball, film 
plastico

COSA NO: posate di plastica, oggetti e giocattoli 
di plastica e gomma, piccoli elettrodomestici

COSA SÌ: lattine in acciaio per alimenti e 
bevande, coperchi, tappi e chiusure metalliche 
per vasetti

COSA NO: RAEE, oggetti di ferro

Viene effettuato nelle apposite piazzole per il conferimento da parte delle sole 
utenze domestiche (privati cittadini), posizionate nelle seguenti strade: Via dei 
Ciliegi - Via delle Begonie - Via dei Gelsomini - Via delle Camelie - Via dei Narcisi 
- Via Cagliari - Via de Dominicis - Via Mamiani - Via degli Iris - Poggio di Bretta.
In casi eccezionali e solo per utenze domestiche (privati cittadini), previa 
prenotazione telefonica (tel. 0736-47162), verranno ritirati a bordo strada, in 
prossimità del domicilio dell’utente.

Previa prenotazione telefonica 
(tel. 0736-47162), verranno ritirati 
a bordo strada (max 3 pezzi) in 
prossimità del domicilio dell’uten-
za domestica.

Verde e ramaglie Ingombranti

PANNOLINI 
E PANNOLONI



RACCOLTA DIFFERENZIATA
QUARTIERE CAMPO PARIGNANO 

Via Zeppelle fi no allo Stadio comunale “Cino e Lillo Del Duca”

Carta, cartone e 
contenitori Tetra Pak

Umido organico

Secco non riciclabile

Pannolini e pannoloni

Vetro

Plastica

Lattine e alluminio

dentro i sacchi
semitrasparenti gialli

nell’apposito
contenitore grigio

nei bidoncini marroni 
in sacchetti in mater-bi

dentro i sacchi 
semitrasparenti rossi

dentro i sacchi 
semitrasparenti azzurri

nell’apposito 
contenitore verde

LUNEDÌ
MERCOLEDÌ
VENERDÌ 
(festivi compresi)
dalle ore 6.00 
alle ore 8.30 e non oltre

MARTEDÌ
SABATO 
(festivi compresi) 
dalle ore 6.00 
alle ore 8.30 e non oltre

DAL LUNEDÌ
AL SABATO 
(festivi compresi) 
dalle ore 6.00 
alle ore 8.30 e non oltre

MARTEDÌ
entro le ore 13.00 
e non oltre

Se il giorno del ritiro è 
festivo,il ritiro avverrà il giorno 
successivo la festività.

MARTEDÌ
entro le ore 13.00 e non oltre

Se il giorno del ritiro 
è festivo, il ritiro avverrà 
il giorno successivo 
la festività.

CONFERIRE 
SOLO VETRO
dalle ore 18.00 alle 
ore 21.00 e non oltre 

CONFERIRE
SOLO LATTINE 
E ALLUMINIO
dalle ore 18.00 alle 
ore 21.00 e non oltre

COSA SÌ: resti di alimenti in genere, scarti di 
verdura e frutta, gusci d’uovo, pane vecchio, 
fondi di caffè e filtri di tè, salviette di carta unte, 
ceneri spente di caminetti

COSA NO: gusci di molluschi, lettiere per animali 
domestici, rifiuti pericolosi/tossici, farmaci 
scaduti

COSA SÌ: cartone da imballaggio (scatole 
di pasta...), carta di stampa e fotocopiatrice, 
giornali e riviste, carta e cartoncini 
in genere, contenitori per bevande e
alimenti Tetra Pak

COSA NO: carta carbone, carta plastificata, 
carta oleata, carta mescolata ad altri materiali

COSA SÌ: bottiglie e contenitori per bevande e 
alimenti, rottami di vetro, vasetti

COSA NO: cocci, ceramica, specchi, lampadine

COSA SÌ: CD, DVD, calze, nylon, stracci sporchi, 
spazzolini, giocattoli, oggetti in gomma, oggetti 
in plastica, grucce appendiabiti, cancelleria, 
penne, pennarelli, rotoli dello scotch vuoti, tappi, 
tubetti di colla finiti, lampadine a incandescenza

COSA NO: Tutti gli imballaggi riciclabili, materiale 
organico, rifiuti pericolosi/tossici, materiale 
ingombrante, elettrodomestici, pile esauste

COSA SÌ: pannolini e pannoloni

COSA NO: Tutti gli imballaggi riciclabili

COSA SÌ: piatti e bicchieri di plastica, bottiglie 
per acqua e bibite, flaconi dei prodotti per 
la pulizia della casa e l’igiene della persona, 
vaschette per alimenti in plastica e polistirolo, 
pellicole di cellophane, imballaggi pluriball, film 
plastico

COSA NO: posate di plastica, oggetti e giocattoli 
di plastica e gomma, piccoli elettrodomestici

COSA SÌ: lattine in acciaio per alimenti e 
bevande, coperchi, tappi e chiusure metalliche 
per vasetti

COSA NO: RAEE, oggetti di ferro

Viene effettuato nelle apposite piazzole per il conferimento da parte delle sole 
utenze domestiche (privati cittadini), posizionate nelle seguenti strade: Via dei 
Ciliegi - Via delle Begonie - Via dei Gelsomini - Via delle Camelie - Via dei Narcisi 
- Via Cagliari - Via de Dominicis - Via Mamiani - Via degli Iris - Poggio di Bretta.
In casi eccezionali e solo per utenze domestiche (privati cittadini), previa 
prenotazione telefonica (tel. 0736-47162), verranno ritirati a bordo strada, in 
prossimità del domicilio dell’utente.

Previa prenotazione telefonica 
(tel. 0736-47162), verranno ritirati 
a bordo strada (max 3 pezzi) in 
prossimità del domicilio dell’uten-
za domestica.

Verde e ramaglie Ingombranti

dentro gli appositi 
sacchi di carta oppure 

a bordo strada,
impilati e legati

PANNOLINI 
E PANNOLONI
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RACCOLTA DIFFERENZIATA
QUARTIERE DI PORTA CAPPUCCINA

Carta, cartone e 
contenitori Tetra Pak

Umido organico

Secco non riciclabile

Plastica

dentro i sacchi
semitrasparenti gialli

in sacchetti biodegradabili
nei contenitori stradali marroni

nei cassonetti 
stradali verdi

DAL LUNEDÌ 
AL SABATO 
(festivi esclusi)
dalle ore 18.00 
alle ore 24.00

MARTEDÌ
entro le ore 13.00 
e non oltre

Se il giorno del ritiro 
è festivo, il ritiro avverrà 
il giorno successivo 
la festività.

MARTEDÌ
entro le ore 13.00 
e non oltre

Se il giorno del ritiro 
è festivo, il ritiro avverrà 
il giorno successivo 
la festività.

COSA SÌ: resti di alimenti in genere, scarti di 
verdura e frutta, gusci d’uovo, pane vecchio, 
fondi di caffè e filtri di tè, salviette di carta unte, 
ceneri spente di caminetti

COSA NO: gusci di molluschi, lettiere per animali 
domestici, rifiuti pericolosi/tossici, farmaci 
scaduti

COSA SÌ: cartone da imballaggio (scatole 
di pasta...), carta di stampa e fotocopiatrice, 
giornali e riviste, carta e cartoncini 
in genere, contenitori per bevande e
alimenti Tetra Pak

COSA NO: carta carbone, carta plastificata, 
carta oleata, carta mescolata ad altri materiali

COSA SÌ: bottiglie e contenitori per bevande 
e alimenti, rottami di vetro, vasetti, lattine in 
acciaio per alimenti e bevande, coperchi, tappi 
e chiusure metalliche per vasetti

COSA NO: cocci, ceramica, specchi, lampadine, 
RAEE, oggetti di ferro

Viene effettuato nelle apposite piazzole per il conferimento da parte delle sole 
utenze domestiche (privati cittadini), posizionate nelle seguenti strade: Via dei 
Ciliegi - Via delle Begonie - Via dei Gelsomini - Via delle Camelie - Via dei Narcisi 
- Via Cagliari - Via de Dominicis - Via Mamiani - Via degli Iris - Poggio di Bretta.
In casi eccezionali e solo per utenze domestiche (privati cittadini), previa 
prenotazione telefonica (tel. 0736-47162), verranno ritirati a bordo strada, in 
prossimità del domicilio dell’utente.

Previa prenotazione telefonica 
(tel. 0736-47162), verranno ritirati 
a bordo strada (max 3 pezzi) in 
prossimità dei contenitori rifiuti 
più vicini al domicilio dell’utenza 
domestica.

COSA SÌ: CD, DVD, calze, nylon, stracci sporchi, 
spazzolini, giocattoli, oggetti in gomma, oggetti 
in plastica, grucce appendiabiti, cancelleria, 
penne, pennarelli, rotoli dello scotch vuoti, tappi, 
tubetti di colla finiti, lampadine a incandescenza

COSA NO: Tutti gli imballaggi riciclabili, materiale 
organico, rifiuti pericolosi/tossici, materiale 
ingombrante, elettrodomestici, pile esauste

COSA SÌ: piatti e bicchieri di plastica, bottiglie 
per acqua e bibite, flaconi dei prodotti per 
la pulizia della casa e l’igiene della persona, 
vaschette per alimenti in plastica e polistirolo, 
pellicole di cellophane, imballaggi pluriball, film 
plastico

COSA NO: posate di plastica, oggetti e giocattoli 
di plastica e gomma, piccoli elettrodomestici

Vetro e lattine

Verde e ramaglie Ingombranti

negli appositi 
contenitori

CONFERIRE 
SOLO VETRO 
E LATTINE
dalle ore 18.00 alle 
ore 21.00 e non oltre

dentro gli appositi 
sacchi di carta oppure 

a bordo strada,
impilati e legati

DAL LUNEDÌ AL SABATO 
(festivi esclusi)
dalle ore 18.00 alle ore 24.00

Nel caso di due giorni festivi 
consecutivi, il servizio verrà 
svolto il primo giorno festivo.
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RACCOLTA DIFFERENZIATA
QUARTIERE LUCIANI

Carta, cartone e 
contenitori Tetra Pak

Umido organico

Secco non riciclabile

Plastica

dentro i sacchi
semitrasparenti gialli

in sacchetti biodegradabili
nei contenitori stradali marroni

nei cassonetti 
stradali verdi

DAL LUNEDÌ 
AL SABATO 
(festivi esclusi)
dalle ore 18.00 
alle ore 24.00

DAL LUNEDÌ AL SABATO 
(festivi esclusi)
dalle ore 18.00 alle ore 24.00

Nel caso di due giorni festivi 
consecutivi, il servizio verrà 
svolto il primo giorno festivo.

MERCOLEDÌ
entro le ore 13.00 
e non oltre

Se il giorno del ritiro 
è festivo, il ritiro avverrà 
il giorno successivo 
la festività.

MERCOLEDÌ
entro le ore 13.00 
e non oltre

Se il giorno del ritiro 
è festivo, il ritiro avverrà 
il giorno successivo 
la festività.

COSA SÌ: resti di alimenti in genere, scarti di 
verdura e frutta, gusci d’uovo, pane vecchio, 
fondi di caffè e filtri di tè, salviette di carta unte, 
ceneri spente di caminetti

COSA NO: gusci di molluschi, lettiere per animali 
domestici, rifiuti pericolosi/tossici, farmaci 
scaduti

COSA SÌ: cartone da imballaggio (scatole 
di pasta...), carta di stampa e fotocopiatrice, 
giornali e riviste, carta e cartoncini 
in genere, contenitori per bevande e
alimenti Tetra Pak

COSA NO: carta carbone, carta plastificata, 
carta oleata, carta mescolata ad altri materiali

COSA SÌ: bottiglie e contenitori per bevande 
e alimenti, rottami di vetro, vasetti, lattine in 
acciaio per alimenti e bevande, coperchi, tappi 
e chiusure metalliche per vasetti

COSA NO: cocci, ceramica, specchi, lampadine, 
RAEE, oggetti di ferro

Viene effettuato nelle apposite piazzole per il conferimento da parte delle sole 
utenze domestiche (privati cittadini), posizionate nelle seguenti strade: Via dei 
Ciliegi - Via delle Begonie - Via dei Gelsomini - Via delle Camelie - Via dei Narcisi 
- Via Cagliari - Via de Dominicis - Via Mamiani - Via degli Iris - Poggio di Bretta.
In casi eccezionali e solo per utenze domestiche (privati cittadini), previa 
prenotazione telefonica (tel. 0736-47162), verranno ritirati a bordo strada, in 
prossimità del domicilio dell’utente.

COSA SÌ: CD, DVD, calze, nylon, stracci sporchi, 
spazzolini, giocattoli, oggetti in gomma, oggetti 
in plastica, grucce appendiabiti, cancelleria, 
penne, pennarelli, rotoli dello scotch vuoti, tappi, 
tubetti di colla finiti, lampadine a incandescenza

COSA NO: Tutti gli imballaggi riciclabili, materiale 
organico, rifiuti pericolosi/tossici, materiale 
ingombrante, elettrodomestici, pile esauste

COSA SÌ: piatti e bicchieri di plastica, bottiglie 
per acqua e bibite, flaconi dei prodotti per 
la pulizia della casa e l’igiene della persona, 
vaschette per alimenti in plastica e polistirolo, 
pellicole di cellophane, imballaggi pluriball, film 
plastico

COSA NO: posate di plastica, oggetti e giocattoli 
di plastica e gomma, piccoli elettrodomestici

Vetro e lattine

Verde e ramaglie Ingombranti

CONFERIRE 
SOLO VETRO 
E LATTINE
dalle ore 18.00 alle 
ore 21.00 e non oltre

dentro gli appositi 
sacchi di carta oppure 

a bordo strada,
impilati e legati

negli appositi 
contenitori

Previa prenotazione telefonica 
(tel. 0736-47162), verranno ritirati 
a bordo strada (max 3 pezzi) in 
prossimità dei contenitori rifiuti 
più vicini al domicilio dell’utenza 
domestica.
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Carta, cartone e 
contenitori Tetra Pak

Umido organico

Secco non riciclabile

Plastica

dentro i sacchi
semitrasparenti gialli

in sacchetti biodegradabili
nei contenitori stradali marroni

nei cassonetti 
stradali verdi

DAL LUNEDÌ 
AL SABATO 
(festivi esclusi)
dalle ore 18.00 
alle ore 24.00

DAL LUNEDÌ AL SABATO 
(festivi esclusi)
dalle ore 18.00 alle ore 24.00

Nel caso di due giorni festivi 
consecutivi, il servizio verrà 
svolto il primo giorno festivo.

GIOVEDÌ
entro le ore 13.00 
e non oltre

Se il giorno del ritiro 
è festivo, il ritiro avverrà 
il giorno successivo 
la festività.

GIOVEDÌ
entro le ore 13.00 
e non oltre

Se il giorno del ritiro 
è festivo, il ritiro avverrà 
il giorno successivo 
la festività.

COSA SÌ: resti di alimenti in genere, scarti di 
verdura e frutta, gusci d’uovo, pane vecchio, 
fondi di caffè e filtri di tè, salviette di carta unte, 
ceneri spente di caminetti

COSA NO: gusci di molluschi, lettiere per animali 
domestici, rifiuti pericolosi/tossici, farmaci 
scaduti

COSA SÌ: cartone da imballaggio (scatole 
di pasta...), carta di stampa e fotocopiatrice, 
giornali e riviste, carta e cartoncini 
in genere, contenitori per bevande e
alimenti Tetra Pak

COSA NO: carta carbone, carta plastificata, 
carta oleata, carta mescolata ad altri materiali

COSA SÌ: bottiglie e contenitori per bevande 
e alimenti, rottami di vetro, vasetti, lattine in 
acciaio per alimenti e bevande, coperchi, tappi 
e chiusure metalliche per vasetti

COSA NO: cocci, ceramica, specchi, lampadine, 
RAEE, oggetti di ferro

Viene effettuato nelle apposite piazzole per il conferimento da parte delle sole 
utenze domestiche (privati cittadini), posizionate nelle seguenti strade: Via dei 
Ciliegi - Via delle Begonie - Via dei Gelsomini - Via delle Camelie - Via dei Narcisi 
- Via Cagliari - Via de Dominicis - Via Mamiani - Via degli Iris - Poggio di Bretta.
In casi eccezionali e solo per utenze domestiche (privati cittadini), previa 
prenotazione telefonica (tel. 0736-47162), verranno ritirati a bordo strada, in 
prossimità del domicilio dell’utente.

COSA SÌ: CD, DVD, calze, nylon, stracci sporchi, 
spazzolini, giocattoli, oggetti in gomma, oggetti 
in plastica, grucce appendiabiti, cancelleria, 
penne, pennarelli, rotoli dello scotch vuoti, tappi, 
tubetti di colla finiti, lampadine a incandescenza

COSA NO: Tutti gli imballaggi riciclabili, materiale 
organico, rifiuti pericolosi/tossici, materiale 
ingombrante, elettrodomestici, pile esauste

COSA SÌ: piatti e bicchieri di plastica, bottiglie 
per acqua e bibite, flaconi dei prodotti per 
la pulizia della casa e l’igiene della persona, 
vaschette per alimenti in plastica e polistirolo, 
pellicole di cellophane, imballaggi pluriball, film 
plastico

COSA NO: posate di plastica, oggetti e giocattoli 
di plastica e gomma, piccoli elettrodomestici

Vetro e lattine

Verde e ramaglie Ingombranti

CONFERIRE 
SOLO VETRO 
E LATTINE
dalle ore 18.00 alle 
ore 21.00 e non oltre

dentro gli appositi 
sacchi di carta oppure 

a bordo strada,
impilati e legati

negli appositi 
contenitori

Previa prenotazione telefonica 
(tel. 0736-47162), verranno ritirati 
a bordo strada (max 3 pezzi) in 
prossimità dei contenitori rifiuti 
più vicini al domicilio dell’utenza 
domestica.

RACCOLTA DIFFERENZIATA
MONTICELLI LATO NORD, ASSE ATTREZZATO, MOZZANO
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RACCOLTA DIFFERENZIATA
MONTICELLI LATO SUD, BRECCIAROLO, MARINO DEL TRONTO, 

POGGIO DI BRETTA, VILLA SANT’ANTONIO

Carta, cartone e 
contenitori Tetra Pak

Umido organico

Secco non riciclabile

Plastica

dentro i sacchi
semitrasparenti gialli

in sacchetti biodegradabili
nei contenitori stradali marroni

nei cassonetti 
stradali verdi

DAL LUNEDÌ 
AL SABATO 
(festivi esclusi)
dalle ore 18.00 
alle ore 24.00

VENERDÌ
entro le ore 13.00 
e non oltre

Se il giorno del ritiro 
è festivo, il ritiro avverrà 
il giorno successivo 
la festività.

VENERDÌ
entro le ore 13.00 
e non oltre

Se il giorno del ritiro 
è festivo, il ritiro avverrà 
il giorno successivo 
la festività.

COSA SÌ: resti di alimenti in genere, scarti di 
verdura e frutta, gusci d’uovo, pane vecchio, 
fondi di caffè e filtri di tè, salviette di carta unte, 
ceneri spente di caminetti

COSA NO: gusci di molluschi, lettiere per animali 
domestici, rifiuti pericolosi/tossici, farmaci 
scaduti

COSA SÌ: cartone da imballaggio (scatole 
di pasta...), carta di stampa e fotocopiatrice, 
giornali e riviste, carta e cartoncini 
in genere, contenitori per bevande e
alimenti Tetra Pak

COSA NO: carta carbone, carta plastificata, 
carta oleata, carta mescolata ad altri materiali

COSA SÌ: bottiglie e contenitori per bevande 
e alimenti, rottami di vetro, vasetti, lattine in 
acciaio per alimenti e bevande, coperchi, tappi 
e chiusure metalliche per vasetti

COSA NO: cocci, ceramica, specchi, lampadine, 
RAEE, oggetti di ferro

Viene effettuato nelle apposite piazzole per il conferimento da parte delle sole 
utenze domestiche (privati cittadini), posizionate nelle seguenti strade: Via dei 
Ciliegi - Via delle Begonie - Via dei Gelsomini - Via delle Camelie - Via dei Narcisi 
- Via Cagliari - Via de Dominicis - Via Mamiani - Via degli Iris - Poggio di Bretta.
In casi eccezionali e solo per utenze domestiche (privati cittadini), previa 
prenotazione telefonica (tel. 0736-47162), verranno ritirati a bordo strada, in 
prossimità del domicilio dell’utente.

COSA SÌ: CD, DVD, calze, nylon, stracci sporchi, 
spazzolini, giocattoli, oggetti in gomma, oggetti 
in plastica, grucce appendiabiti, cancelleria, 
penne, pennarelli, rotoli dello scotch vuoti, tappi, 
tubetti di colla finiti, lampadine a incandescenza

COSA NO: Tutti gli imballaggi riciclabili, materiale 
organico, rifiuti pericolosi/tossici, materiale 
ingombrante, elettrodomestici, pile esauste

COSA SÌ: piatti e bicchieri di plastica, bottiglie 
per acqua e bibite, flaconi dei prodotti per 
la pulizia della casa e l’igiene della persona, 
vaschette per alimenti in plastica e polistirolo, 
pellicole di cellophane, imballaggi pluriball, film 
plastico

COSA NO: posate di plastica, oggetti e giocattoli 
di plastica e gomma, piccoli elettrodomestici

Vetro e lattine

Verde e ramaglie Ingombranti

CONFERIRE 
SOLO VETRO 
E LATTINE
dalle ore 18.00 alle 
ore 21.00 e non oltre

dentro gli appositi 
sacchi di carta oppure 

a bordo strada,
impilati e legati

negli appositi 
contenitori

Previa prenotazione telefonica 
(tel. 0736-47162), verranno ritirati 
a bordo strada (max 3 pezzi) in 
prossimità dei contenitori rifiuti 
più vicini al domicilio dell’utenza 
domestica.

DAL LUNEDÌ AL SABATO 
(festivi esclusi)
dalle ore 18.00 alle ore 24.00

Nel caso di due giorni festivi 
consecutivi, il servizio verrà 
svolto il primo giorno festivo.
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