
SERVIZIO 
DI IGIENE URBANA

APPIANO GENTILE



RACCOLTA ORGANICO
✓Scarti di cucina e avanzi di cibo in genere (frutta, 

verdura, carne, pesce, gusci d’uovo e di frutta secca, 
pane, cereali, legumi)

✓Alimenti avariati privati delle confezioni

✓Fondi di caffè e cialde a filtro biodegradabili, filtri di 
tè, camomilla e altre bevande ad infusione

✓Tovaglioli di carta non inchiostrati (bianchi)

✓Fiori recisi, foglie di piante d’appartamento

✓Ossa, gusci di crostacei



COME SI CONFERISCE IL RIFIUTO ORGANICO?

Utilizzando sacchetti compostabili
risposti nei bidoncini o carrellati
marroni.



RACCOLTA VETRO E METALLI

✓Bottiglie

✓Flaconi

✓Vasetti e barattoli

✓Scatole in metallo

✓ Carta stagnola



RACCOLTA VETRO



COME SI CONFERISCE IL VETRO e METALLI?

All’interno dei bidoncini o
bidoni carrellati verdi senza
utilizzare sacchetti.

DAL MESE DI 
MARZO RITIRO 
PORTA A PORTA



RACCOLTA CARTA e CARTONE

✓Imballaggi in carta e cartone

✓Cartoni per bevande e alimenti

✓Carta da disegno o per fotocopie

✓Sacchetti di carta

✓Giornali, riviste, libri

✓Quaderni e volantini







RACCOLTA CARTA e CARTONE

COSA NO
✓Fazzoletti usati

✓Carta forno

✓Carta chimica e termica (scontrini, gratta e vinci)

✓Carta unta o molto sporca



COME SI CONFERISCE LA CARTA/CARTONE?

All’interno dei bidoncini e bidoni
carrellati bianchi o accatastata in
modo ordinato.

NON UTILIZZARE SACCHETTI DI 
PLASTICA



RACCOLTA PLASTICA
(imballaggi in plastica)









RACCOLTA PLASTICA

✓Bottiglie di plastica

✓Contenitori per salse, creme, yogurt

✓Buste e sacchetti per pasta, patatine, caramelle, verdure e surgelati

✓Piatti e bicchieri monouso

✓Flacone detersivo, shampoo

✓Vaschette alimenti (es. carni, gelato, affettati, uova)

✓Blister e involucri sagomati

✓Imballaggi polistirolo



RACCOLTA PLASTICA
(imballaggi in plastica)

COSA NO

✓Beni durevoli in plastica (sedie, tavoli, valigie)

✓Giocattoli

✓Posate in plastica

✓CD - DVD



COME SI CONFERISCE LA PLASTICA E METALLI?

All’interno di sacchetti gialli
semitrasparenti.



RACCOLTA SECCO RESIDUO
✓Posate di plastica

✓Stracci sporchi, spugne, indumenti deteriorati

✓Mozziconi spenti di sigarette, accendini scarichi

✓Lettiere per animali domestici

✓Carta oleata, da forno, chimica

✓Spazzolini, pettini e spazzole

✓Sacchetti e polveri dell’aspirapolvere

✓Cancelleria (penne, pennarelli, nastro adesivo)

✓rasoio da barba usa e getta ( tipo Bic )



RACCOLTA SECCO RESIDUO

✓Cerotti

✓Peluche, giocattoli

✓Calze in nylon

✓Cocci di ceramica e cristallo

✓Chewing gum





RACCOLTA SECCO RESIDUO

COSA NO
✓Materiali riciclabili

✓Toner

✓Cartucce

✓Pile esauste

✓Farmaci

✓Inerti e rifiuti pericolosi



COME SI CONFERISCE L’INDIFFERENZIATO?

All’interno degli appositi sacchetti GRIGI
dotati di codice identificativo.





3 DISTRIBUTORI AUTOMATICI 
SACCHI

Verranno installati n. 3 distributori nel territorio
comunale, dove sarà possibile ritirare la propria 
fornitura annuale di sacchetti per secco, plastica e 
umido.

I distributori saranno posizionati in:
- Piazza generale C. A. Dalla Chiesa (vicino casetta 

dell’acqua)
- Piazza Libertà 13 (esterno ex Municipio)
- Via Baradello 4 (Cortile Villa Rosnati – Municipio)




