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RICICLIAMO!
manuale d'uso

in collaborazione con 

PIZZAMIGLIO ANDREA s.r.l.
Servizi Ambientali 

la raccolta 
differenziata 
semplice e 
utile a tutti.



una breve PREMESSA
Cari concittadini,
dal primo di marzo abbiamo sul territorio una nuova Ditta Appaltatrice, la Pizzamiglio 
Andrea srl di Siziano, che si occupa della raccolta differenziata, individuata in 
un’apposita procedura di gara aperta, la quale ha richiesto mesi di impegno da parte 
dell’Amministrazione e degli uffici comunali.
Negli anni siamo riusciti ad ottenere un ottimo risultato nella percentuale di raccolta 
differenziata, arrivata a settembre 2021 al 70,56%. Con la nuova Ditta Appaltatrice e 
grazie alla sicura collaborazione di tutta la cittadinanza, si prevede di raggiungere a due 
anni da oggi una percentuale pari al 75%, fino a toccare la percentuale dell’80% a 
termine dell’appalto, ossia a cinque anni da oggi. L’obiettivo è importante, perché lo 
smaltimento dei rifiuti indifferenziati, il cosiddetto “secco”, è molto costoso. Ridurne la 
quantità, oltre a limitare gli sprechi, fa spendere meno a tutti noi.
Il progetto presentato dalla Ditta Appaltatrice in sede di gara, contiene diverse 
migliorie, tra le quali ricordo: n. 5 ore integrative di apertura della piazzola 
ecologica (aperta, in aggiunta al precedente orario, al pomeriggio dalle 14 alle 17 il 
lunedì ed il mercoledì dalle 14 alle 16); la raccolta del verde il lunedì, tutto l’anno; 
la raccolta dell’umido due volte a settimana, il lunedì ed il venerdì, con l’aggiunta 
di un terzo passaggio, il mercoledì, nei mesi tra maggio e settembre; la raccolta di 
ingombranti e RAEE una volta a settimana, su prenotazione; la raccolta su 
prenotazione due volte a settimana di pannolini per le famiglie aventi diritto.
Inoltre, i disservizi saranno gestiti in modo più efficiente: non si faranno più 
segnalazioni ai numeri degli uffici comunali, ma ci saranno dei contatti dedicati, indicati 
nel presente libretto (NUMERO VERDE: 800 067 340; numero fisso: 0382 617441; 
mail: info@pizzamiglioandreasrl.it).
L’Amministrazione informa dunque la cittadinanza, tramite questo opuscolo, in merito 
alle migliorie che sono offerte dalla Ditta Appaltatrice. Insieme con questa brochure, 
riceverete anche il calendario.
Sono stati inoltre organizzati degli incontri rivolti alla popolazione, che si terranno nel 
mese di marzo nel capoluogo ed a Pairana, e sono previste delle giornate per la 
distribuzione dei sacchi per la raccolta differenziata. Di queste iniziative verrà data 
ampia comunicazione.
Ringrazio tutti i concittadini per la collaborazione ed il senso civico dimostrati negli 
anni nello svolgimento della raccolta differenziata, certo che insieme potremo 
raggiungere risultati ancora migliori.

Il Sindaco,
Rag. Luigi Servida



NOVITA'  r-

Si informa la cittadinanza che il 
SERVIZIO  RIFIUTI SI

POTENZIA ULTERIORMENTE

FRAZIONE UMIDA

VETRO E ALLUMINIO

Frequenza due volte a settimanale
(tre volte a settimanale da Maggio a Settembre)

VEGETALE
Servizio attivo tutto l'anno

a chiamata INGOMBRANTI ED 
ELETTRODOMESTICI 

Richiesta telefonica 
al numero verde 800.067.340

Tutti i dettagli di come eseguire una CORRETTA 
RACCOLTA, sono specificati nelle pagine successive 

tornano ad essere raccolti INSIEME



NOVITA'
raccolta frazione UMIDA

(ORGANICO)
lunedì e venerdì 
frequenza bisettimanale 

TRISETTIMANALE NEI MESI DA MAGGIO A SETTEMBRE 
Lunedì, Mercoledì e Venerdì 

SISTEMA PORTA a PORTA 
I rifiuti dovranno essere raccolti nel contenitore già in uso 
e inseriti in un sacchetto biodegradabile ben chiuso. 
Successivamente andranno conferiti a ciglio strada, 
la sera antecedente il servizio.  

questo S I scarti di cucina, avanzi di cibo, gusci d'uovo e
alimenti avariati, verdura, frutta, pesce e lische, 
carne e ossi in piccole quantità, fondi di caffè, 
filtri del tè, camomilla o altri infusi, fiori recisi e 
piccole potature (NO RAMI), pane raffermo, 
tovaglioli e fazzoletti di carta bianchi, cenere 
FREDDA, semi e granaglie

pannolini e assorbenti, medicinali, 
mozziconi di sigaretta, sacchetti
aspirapolvere, escrementi e lettiere 
di piccoli animali domestici 

questo NO



raccolta frazione SECCA
(INDIFFERENZATA)

mercoledì

SISTEMA PORTA a PORTA
I rifiuti indifferenziati devono essere inseriti  

in sacchetti in plastica trasparenti "a perdere"  
e dovranno essere esposti la sera antecedente il servizio 

davanti al proprio domicilio purché su suolo pubblico.

SI
giocattoli di piccole  dimensioni, carta  plastificata  per 
alimenti, piccoli oggetti in plastica o composti da più 
materiali, sacchetti aspirapolvere, ovatta, cerotti, 
cotton fioc, spugna, gommapiuma, videocassette, dvd

rifiuti pericolosi, rifiuti liquidi, olii 
usati, rottami metallici, rifiuti 
ingombranti, materiali edili, batterie 
esauste, farmaci, rifiuti recuperabili

questo

- -

questo

NO

settimanale 
frequenza 

Inoltre, ESCLUSIVAMENTE su prenotazione, è attivo 
il servizio aggiuntivo di ritiro pannolini per famiglie 
con bambini e per adulti con patologie.



raccolta CARTA
martedì 

SISTEMA PORTA a PORTA 
La carta e il cartone deve essere esposta legata in pacchi 

o contenuta in scatole/sacchetti in carta "a perdere".
E' VIETATO L'UTILIZZO DI SACCHI IN PLASTICA. 
Il rifiuto differenziato va esposto la sera antecedente il servizio 
davanti alla propria abitazione su suolo pubblico. 

questo NO
nylon, sacchetti e borsette, copertine 
plastificate, carta paraffinata o catramata, 
carta accoppiata con plastica, carta oleata, 
carta sporca, carta carbone carta con 
elementi metallici

- -

giornali, riviste, libri vecchi, fotocopie e fogli 
vari, elenchi telefonici, cartoni piegati, e 
imballaggi di cartone, scatole per alimenti 
pulite, buste, quaderni e registri cartacei

questo SI

il consiglio
Scatole e scatoloni vanno rotti e piegati per ridurne l'ingombro 

Non conferire imballaggi realizzati in più materiali (es. tetrapack)  
Preferire le confezioni in materiale riciclato/riciclabile 

frequenza 
settimanale



raccolta PLASTICA
venerdì

frequenza settimanale 

bottiglie in plastica, flaconi per detersivi e saponi, 
contenitori in plastica per alimenti in genere 
(vaschette porta uova, yogurt, dessert) cassette per 
frutta

giocattoli di qualsiasi genere, bacinelle e 
soprammobili, piatti e posate, cassette audio, 
custodie in plastica, tetrapack contenitori con 
residui alimentari 

questo

-

il consiglio 
Per occupare minor volume è consigliato schiacciare le bottiglie e i flaconi; 

Scegliere di acquistare le ricariche per detersivi, deodoranti; 
Preferire le confezioni realizzate in materiale riciclato e riciclabile riconoscibile 

dai simboli "PE" - "PET' - "PVC" 

-

Attenzione: tutti i contenitori devono essere vuoti,
sciacquati e privi di alcun residuo        

SISTEMA PORTA a PORTA 
I rifiuti devono essere conferiti negli appositi sacchi in plastica 

trasparenti o in alternativa in altri sacchi trasparenti
E' VIETATO L'UTILIZZO DEL SACCO NERO 

Il rifiuto differenziato va esposto la sera antecedente il servizio davanti 
alla propria abitazione su suolo pubblico

questo SI
 
NO



NOVITA' DOMICILIO

raccolta VETRO e
ALLUMINIO 

martedì

1 =-=-
� 

SISTEMA PORTA A PORTA 
Il vetro dovrà essere conferito insieme all'alluminio e dovrà essere 
conferito all'interno del contenitore attualmente in uso. 
Successivamenle andrà conferito a ciglio strada, la sera antecedenle 
al servizio, su suolo pubblico.

questo 

NO 
pirofile in pirex , damigiane e lastre di 
vetro, piatti e stoviglie in ceramica, 
specchi, tappi in plastica, lampadine e 
lampade al neon, oggetti in terracotta o 
porcellana, bombolette spray

ques t o

- -

il consiglio 
Elimina i tappi in sughero dalle bottiglie e inserisci 

gli oggetti sfusi senza alcun sacchetto 

frequenza 
settimanale 

bottiglie in vetro, vasetti e barattoli in vetro, 
bicchieri in vetro, lattine in alluminio, 
barattoli in latta, vaschette in alluminio, 
lattine in banda stagnata

SI



NOVITA' DOMICILIO 

raccolta VEGETALE 
lunedì 

Nella frazione VEGETALE rientrano tutti gli sfalci d'erba, 
le potature e ramaglie provenienti dalle abitazioni private 

SISTEMA PORTA a PORTA 
Il servizio è attivo tutto l'anno, gli scarti vegetali  devono 
essere esposti la sera antecedente il servizio davanti al 

proprio domicilio, purchè su suolo pubblico.
Gli scarti dovranno essere esposti ESCLUSIVAMENTE con 

le seguenti modalità:

POTATURE: massimo n° 3 fascine da 1,5 m ciascuna

ERBA: appositi bidoni carrellati oppure contenitori dal peso 
massimo di 15 kg (massimo n°3 contenitori)

-

questo NO
scarti alimentari, piante finte, 
rifiuti di origine non vegetale 

questo SI 
sfalci d'erba, rami. potature 

Ricordiamo che gli SCARTI VEGETALI durante l'anno, 
possono essere anche conferiti al CENTRO DI 

RACCOLTA nei giorni ed orari di apertura.
-

frequenza 
settimanale



GRATUITO 
SU PRENOTAZIONE 

SISTEMA 
PORTA A PORTA 

I cittadini che avranno la necessità di smaltire i propri 
ingombranti ed elettrodomestici di casa, dovranno farlo 
ESCLUSIVAMENTE previa prenotazione telefonica al 
numero verde 800.067.340 e comunicare, oltre alle proprie 
generalità, l'indirizzo di residenza e l'elenco del materiale 
da smaltire (massimo tre pezzi e un servizio al mese) 

Il materiale dovrà essere esposto come concorda to all'atto 
della prenotazione. Si comunica inoltre che il materiale 
non prenotato non verrà ritirato.

questo Divani, materassi, reti letto, asse da stiro, 
arredamenti in genere provenienti dalle 
abitazioni civili, Tv/monitor, cucine a gas, 
frigoriferi, congelatori e freezer

Batterie auto, toner, vernice, materiale 
ingombrante facilmente trasportabile alla 
piazzola ecologica

INGOMBRANTI 
  ed ELETTRODOMESTICI

SI
questo 

NO



spazzamento STRADALE 

freguenza 
TRISETTIMANALE

Il servizio di spazzamento 
meccanizzato strade, 

avrà frequenza 
trisettimanale.
Sul territorio 

opererà 
un'autospazzatrice 

supportata da 
un' operatore 

unito di soffiatore. 



CENTRO

NUOVO  ORARIO  UNICO
TUTTO L'ANNO

- LUNEDI'    09.00 - 13.00  e  14.00 - 17.00

- MERCOLEDI'  14.00 - 16.00 .

- GIOVEDI'   13.00 - 17.00 .

- SABATO    09.00 - 13.00 .



di raccolta COMUNALE

l'operatore addetto alla gestione del Centro di 
Raccolta, verificherà l'effettiva residenza attraverso 

l'esibizione di un documento di identità.

All'interno dell'area sarà possibile conferire 
le seguenti tipologie di rifiuto: 

CARTA, PLASTICA, VETRO, 

LEGNO, FERRO, INGOMBRANTE, 

INERTI, VEGETALE, PICCOLI 

ELETTRODOMESTICI, 

NEON, OLIO VEGETALE, OLIO MOTORE, 

PILE, FARMACI, VERNICI

L'ACCESSO AI VEICOLI COMMERCIALI E' CONCESSO 
PREVIO IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE DA 
PARTE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE SECONDO LE 
MODALITA' PREVISTE DALL'APPOSITO REGOLAMENTO 
COMUNALE, APPROVATO CON DCC N° 27 DEL 10/09/2020.

L'accesso sarà esclusivamente riservato ai
cittadini del Comune di Landriano.























Comune di 
Landriano 
Provincia di Pavia 

Piazza Garibaldi, 14
27015 Landriano (PV)
 Telefono 0382.64001 

www.comune.landriano.pv.it

PIZZAMIGLIO ANDREA s.r.l. 
Servizi Ambientali 

Via Lombardi a, 8 
27010 Siziano (PV) 

NUMERO VERDE 800.067.340 
Telefono 0382.617441 

info@pizzamiglioandreasrl.it 
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