ALLEGATO 2.a

Procedura aperta di appalto dei servizi di igiene urbana e di gestione dei rifiuti urbani e
assimilati in forma differenziata

RACCOLTA A DOMICILIO
Lunedì:
Plastica e Lattine
Umido

Martedì
Carta
Vetro

Mercoledì
//

Giovedì
Umido

Venerdì
Secco

Sabato
//

Per la raccolta a domicilio il materiale deve essere depositato a ciglio strada, davanti alla propria
abitazione, dopo le ore 21.00 del giorno precedente la raccolta interessata oppure entro le ore 06.00
del giorno stesso.
Per i rifiuti che prevedono l’utilizzo di un contenitore, una volta avvenuto lo svuotamento lo stesso
deve essere ritirato tempestivamente all’interno della proprietà. I contenitori utilizzati nel nostro
territorio sono di proprietà privata e pertanto sarà cura degli utenti provvedere alla pulizia ed al
mantenimento in buono stato degli stessi.
Per ogni problema riguardante la raccolta e per informazioni è attivo il numero verde 800.01.76.61
dal Lunedì al Sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00.
Il servizio di raccolta è sospeso nei giorni 1 Gennaio, 1 Maggio, 15 Agosto e 25 Dicembre,
eventuali variazioni verranno comunicate tempestivamente.

Di seguito si elencano le tipologie di rifiuti con la specifica suddivisione:
PLASTICA E LATTINE
Viene ritirata a domicilio una volta alla settimana, il Lunedì, nel sacco trasparente di colore giallo, i
contenitori da smaltire andranno schiacciati e ritappati per ridurre al minimo il volume.
COSA SÌ
solo contenitori che riportano sull’etichetta il
simbolo PE oppure PET oppure PVC
bottiglie per bevande,

COSA NO
confezioni di plastica e cassette in plastica per
frutta e verdura
contenitori di liquidi corrosivi, irritanti, tossico-
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tetrapak (cartoni del latte, vino, succhi, panna,
ecc.)
contenitori per detersivi, ammorbidenti e
cosmetici liquidi (shampoo, sapone, creme…)
lattine per bevande
Piatti e bicchieri in plastica
vaschette per alimenti
bombolette spray
tubetti per conserve
carta stagnola
scatole di pelati, tonno, ecc.
lattine dell’olio
pellicole di plastica (es. domopack)
pellicole di plastica che contengono giornali e
riviste

nocivi o infiammabili
contenitori di liquidi corrosivi, irritanti, tossiconocivi o infiammabili
sacchetti in plastica
polistirolo
giocattoli
chellophane
musicassette e videocassette
negativi fotografici
rasoi usa e getta

UMIDO
Viene ritirato a domicilio due volte alla settimana, il Lunedì e il Giovedì, nei sacchetti
biodegradabili in mater-bi che andranno chiusi con lacci di cotone o con un nodo, evitando fermagli
in metallo, gomma e plastica e posizionati negli appositi contenitori di colore verde.
COSA SÌ
avanzi di cibi cotti e crudi purché freddi
bucce e avanzi di frutta e verdura
pasta, pane, riso
filtri di the, tisane, camomilla (freddi)
fondi di caffé (freddi)
granaglie, farine, legumi, riso, cereali
fiori secchi o appassiti senza steli o spine
gusci d’uovo
carni, pelli e ossa di animali commestibili
pesce e lische di pesce
piume e capelli
ceneri spente di caminetti a legna
segatura e paglia

COSA NO
liquidi e cibi caldi
fogli di carta
sacchetti di plastica e cellophane
stagnola
contenitori di latte e succhi di frutta
residui di pulizie domestiche
carbone e fuliggine
lettiere per cani e gatti
carta e ovatta impregnata di prodotti chimici
pannolini e assorbenti igienici
garze e medicamenti personali
cerotti

CARTA
Viene ritirata a domicilio una volta alla settimana, il Martedì, legata in pacchi con spago oppure
posizionata in cartoni (Attenzione: non utilizzare sacchi e buste in plastica)
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COSA SÌ
fogli di carta puliti
giornali e opuscoli
libri e quaderni
scatole di cartone e cartoncino
opportunamente schiacciate e ridotte
di volume (confezioni di pasta,
birra…)

COSA NO
tovaglioli di carta usati, bagnati, unti o sporchi
carta plastificata, argentata, cerata, oleata, adesiva…)
piatti e bicchieri di carta
carta accoppiata con altri materiali (contrassegnata con il
simbolo CA come per esempio quella dei cartoni del latte o
dei succhi di frutta…)
carta copiativa, carbone, chimica
fogli di carta utilizzati per avvolgere gli alimenti (per
esempio la carta del salumiere, del macellaio oppure la
carta oleata)

VETRO
Viene ritirato a domicilio una volta alla settimana, il Martedì, negli appositi contenitori di colore
blu (vecchi contenitori di colore grigio).
COSA SÌ
bottiglie in vetro
vasetti in vetro
bicchieri e stoviglie in vetro

COSA NO
oggetti in porcellana
lampade e lampadine al neon
specchi, damigiane e altri oggetti in vetro
voluminosi
lastre di vetro (es. finestre, ecc.)

SECCO
Viene ritirato a domicilio una volta alla settimana, il Venerdì, nel sacco trasparente.
I condomini devono dotarsi di appositi cassonetti che dovranno essere conservati all’interno della
proprietà e accessibili agli addetti per la raccolta. Si ricorda di verificare che gli stessi siano
compatibili con gli automezzi addetti alla raccolta, requisito indispensabile per garantire le
operazioni di svuotamento (per i cassonetti da lt. 1.100 attacco din, per i cassonetti da lt. 1.300
attacco Bologna).
COSA SÌ
sacchetti vuoti di plastica e cellophane
pannolini e assorbenti igienici
confezioni di alimenti
carta plastificata, adesiva, oleata, vetrata…
residui di pulizia domestica

COSA NO
carta e cartone
vetro
contenitori in plastica per liquidi
tutto il materiale definito “umido”
pile
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fazzoletti e tovaglioli di carta
polistirolo
vaschette per alimenti in polistirolo
carbone e fuliggine
lettiere per animali
oggetti in gomma
tutto quanto non previsto nella
differenziata

farmaci
scarti vegetali di manutenzione del verde
Lattine in alluminio e banda stagnata

raccolta

Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare gli Uffici Ecologia e
Igiene Urbana.
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