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LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
PER LE UTENZE NON
DOMESTICHE
REGOLA GENERALE
I rifiuti prodotti dalle attività economiche vanno smaltiti secondo
tre canali:
- smaltimento autonomo attraverso Società specializzate;
- smaltimento attraverso il servizio Porta a Porta;
- smaltimento diretto in Piattaforma Ecologica.

SMALTIMENTO AUTONOMO
ATTRAVERSO SOCIETÀ SPECIALIZZATE
I rifiuti prodotti dalle Utenze non domestiche si dividono in rifiuti
assimilabili agli urbani e non assimilabili.
Tutti i rifiuti non assimilabili agli urbani devono
obbligatoriamente essere smaltiti autonomamente attaverso
Società dedicate.
Rientrano in questa categoria:
• Rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione e trattamento da ammasso di risorse e dallo sfruttamento delle cave
• Carogne, scarti animali e agricoli, quali materie fecali e altre sostanze
utilizzate nell’attività agricola
• Fertilizzanti individuati con riferimento alla tipologia ed alle modalità
di impiego ai sensi della legge 19 ottobre 1984 N° 748 e successive
modifiche e integrazioni
• Acque di scarico inclusi i rifiuti allo stato liquido
• Scarti di produzioni industriali
• Scarti di lavorazioni artigianali
• Scarti di attività di servizio
• Scarti di attività igienico/sanitarie o rifiuti ospedalieri
• Rifiuti potenzialmente esplosivi quali polveri, derivati dalla pirite e
composti liquidi/gassosi.

ATTENZIONE: Nel caso di errata gestione del rifiuto è
possibile incorrere in sanzioni come da regolamento
comunale approvato con delibera di consiglio del 15/3/1998.

Il SERVIZIO PORTA A PORTA
Atraverso il servizio Porta a Porta è possibile smaltire: la
Frazione Organica; Vetro, Latte e Lattine in metallo; Carta,
Cartone e Poliaccoppiati; gli Imballaggi in Plastica; i Rifiuti
Indifferenziati.
Buste e contenitori usati per lo stoccaggio vanno esposti
a bordo strada nei giorni prestabiliti entro le ore 6.00 del
giorno di raccolta.
Per la frazione Indifferenziata è obbligatorio usare i
sacchi viola personali dotati di codice alfanumerico.
Qualora non li avessericevuti ci contatti allo

FRAZIONE ORGANICA
CONTENITORE MARRONE
COME

COSA

La Frazione Organica va messa nei
sacchi in Mater-bi, da porre a bordo
strada all’interno del contenitore marrone, nei giorni di Martedì e Venerdì.

• Scarti e avanzi di cibo
• Fondi di caffè, bustine di the o
camomilla
• Gusci di uova, bucce di frutta,
carni e ossa, pesce e lische,
frutta e verdura
• Fiori e foglie
• Tovaglioli di carta usati

Attenzione: Non è possibile utilizzate assolutamente sacchetti diversi da
quello in mater-bi

VETRO, LATTE E LATTINE IN METALLO
SECCHIELLO VERDE
COME

COSA

I contenitori di Vetro, le Latte e le
Lattine in metallo vanno messi nel
contenitore verde da esporre a
bordo strada a Lunedì alterni.

• Bottiglie
• Barattoli, lattine (es. di conserva,
cibo, ecc.) in vetro o metallo

• Latte di olio
• Lattine in alluminio
• Capsule (coperchi di barattoli)
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CARTA, CARTONE E POLIACCOPPIATI
LEGATI O IN BUSTE DI CARTA
COME

COSA

Carta e Cartone vanno esposti, legati
o nastrati, in borse di carta chiuse
con spago o nastro, all’interno di
cartoni, a bordo strada a Mercoledì
alterni.

• Scatole in cartone e cartoncino
• Carta d’ufficio
• Sacchetti di carta
• Poliaccoppiati: contenitori in
Tetra Pack (succhi di frutta,
il cartone del latte e di altre
bevande, ..), la carta accoppiata
con altri materiali,
• Giornali, riviste

Attenzione:

- Riducili di volume piegando i giornali e
schiacciando le scatole.
- Il cellophane ed eventuali altri materiali
estranei devono essere tolti.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
SACCO GIALLO
COME

• Flaconi per detersivi, per l’igiene personale etichettati con i
simboli PE - PET - PVC
• Confezioni per alimenti (vasetti per yogurt, vaschette per
formaggi e salumi, buste per
patatine e caramelle)
COSA
• Confezioni e/o vaschette per
• Bottiglie per l’acqua e per bibite etialimenti in plastica oppure in
chettati con i simboli PE - PET - PVC
polistirolo
•
Imballaggi in Polistirolo
• Piatti e bicchieri in plastica (no posate)
Gli imballaggi in Plastica vanno messi
nel sacco giallo che va esposto a bordo
strada a Mercoledì alterni.
Riduci di volume gli imballi: schiaccia
bottiglie e flaconi.

INDIFFERENZIATO

SACCO VIOLA CON CODICE ALFANUMERICO
COME

I rifiuti indifferenziati vanno posti
all’interno dei nuovi sacchi viola
personali con codice alfanumerico e
posti a bordo strada il Giovedì.
Metti nel sacco viola solo ed esclusivamente gli scarti residui non altrimenti riciclabili.

COSA

• Carta di alluminio, carta da forno,
pellicola per alimenti
• Tessuti, pannolini, garze, cerotti
• Oggetti in plastica che non sono
imballaggi (es. guanti usa e getta)
• Gomma e cuoio
• Stracci
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LA PIATTAFORMA ECOLOGICA
Via XXIV Maggio, 169

TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
ASSIMILATI NON PERICOLOSI PRESSO LA PIATTAFORMA.
OBBLIGHI PER DITTE E ATTIVITÀ INDUSTRIALI,
COMMERCIALI ED ARTIGIANALI
Il trasporto di rifiuti urbani assimilati e non pericolosi, se di peso
superiore ai 30 Kg./litri, deve essere sempre accompagnato dal
formulario di trasporto ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs 152/2006.
Vige inoltre l’obbligo di iscrizione all’Albo Nazionale gestori
ambientali, con le semplificazioni di cui all’art. 212 comma 8 del
citato D.L.vo 152/2006 anche per conferimenti minori di 30 kg./litri.
Il trasporto di rifiuti effettuato in mancanza di autorizzazione è
punibile ai sensi dell’art. 256 del D.L.vo 152/2006 con l’arresto o
ammenda in funzione della pericolosità dei rifiuti trasportati.
Copia dell’autorizzazione al trasporto rilasciata dall’Albo, dovrà essere
sempre presente sui mezzi.
Prima del primo conferimento, una fotocopia dovrà essere lasciata
agli uffici SAP per la verifica, l’accettazione e l’archiviazione.
Tutti gli adempimenti di cui sopra NON sono necessari se la ditta
utilizza i servizi di raccolta domiciliare “porta a porta” attivi.
Si sconsiglia vivamente di prestare i propri mezzi al fine di
trasportare rifiuti prodotti da terzi, anche di provenienza domestica,
in quanto è ravvisabile il reato di attività di gestione rifiuti non
autorizzata. Non verrebbero inoltre rispettate le prescrizioni per il
trasporto conto proprio.
GIORNI E ORARI DI ACCESSO IN PIATTAFORMA PER LE DITTE

Da lunedì a giovedì

14:00 / 17:30

RACCOLTA QUINDICINALE
(ZONA A E ZONA B COME DA CALENDARIO)

Lunedì
VETRO E LATTINE IN ALLUMINIO

Martedì
FRAZIONE ORGANICA

RACCOLTE QUINDICINALI
(ALTERNATE COME DA CALENDARIO)

Mercoledì
IMBALLAGGI IN PLASTICA

CARTA E CARTONE

Giovedì
INDIFFERENZIATO - NUOVO SACCO VIOLA PERSONALE -

Venerdì
FRAZIONE ORGANICA

Esporre i sacchi o i contenitori, in prossimità della propria
abitazione, entro le ore 6.00 del giorno di raccolta.
Il servizio di raccolta non viene effettuato nei giorni festivi.
Raccolte soppresse e recuperi sono presenti sul calendario.
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I GIORNI
DELLE RACCOLTE
PORTA A PORTA

