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Comune di Appiano Gentile

Via Baradello, 4
22070 Appiano Gentile (CO)

Tel +39 031 972 811 - Fax +39 031 972 877

DISTRIBUZIONE MATERIALE
PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Modalità di ritiro:
Le utenze domestiche potranno ritirare il 
materiale per la Raccolta Differenziata 
presentandosi con la Carta Regionale 
dei Servizi dell'intestatario TARI. Le 
utenze non domestiche con partita iva e 
ragione sociale. Chi fosse impossibilitato 
a venire di persona, può delegare 
un'altra persona consegnandole la 
propria tessera o fotocopia.

Sacchetti in MATER-BI per UMIDO
Sacchi per SECCO CON CODICE IDENTIFICATIVO
Mastello VERDE per VETRO E METALLI
Mastello BIANCO per CARTA E CARTONE
Sacchi GIALLI per la PLASTICA

 

SERVIZIO RACCOLTA
PANNOLINI/PANNOLONI

800 178 973

800 178 973

RITIRO INGOMBRANTI E R.A.E.E.
A DOMICILIO

Il servizio di ritiro INGOMBRANTI e R.A.E.E. porta a porta per le
utenze domest iche è disponibi le  su prenotazione chiamando i l

Il servizio verrà svolto con frequenza mensile. Sono previsti n° 12 interventi
gratuiti della durata di n° 4 ore, in cui verranno servite n° 15 utenze a intervento.

Il servizio consiste nella raccolta a domicilio di Rifiuti Ingombranti
(es. mobili, materassi, arredi da giardino, etc.) e R.A.E.E. (televisori,
lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, etc.) degli utenti che avranno
effettuato la prenotazione telefonica al Numero Verde. Tale servizio
sarà attivato prioritariamente per le utenze sprovviste di mezzo
autonomo e per anziani over 70 impossibilati a conferire al Centro di Raccolta.
Per ogni giornata di intervento verrà trasmesso all'Amministrazione comunale e
alla Polizia municipale l'elenco delle prenotazioni pervenute. Gli utenti dovranno
conferire i rifiuti ingombranti a bordo strada, nel giorno e nell'orario che verrà
loro comunicato al momento della prenotazione. Ogni utenza potrà
esporre fino a 5 pezzi per prenotazione per un volume massimo di
2 mc, avendo cura di scomporre gli elementi conferiti in modo che i
materiali costituenti siano differenziabili e recuperabili. Al termine del
servizio i rifiuti raccolti verranno conferiti al Centro di Raccolta comunale,

                         
                                

con adeguata differenziazione.

                         
                                

Al martedì è disponibile il servizio gratuito aggiuntivo
di raccolta domiciliare di pannolini/pannoloni.
Le richieste di attivazione si effettuano contattando il 

                       

COMUNE DI
APPIANO GENTILE

Novit
à

  NUOVI SACCHI
             E MASTELLI

da utilizzare per
l a  r a c c o l t a 
d i f fe renz ia ta

dal  1°Marzo 2022 inizia il Nuovo
               Servizio di Igiene Urbana...

SACCO GIALLO
PER LA PLASTICA

SACCHI MATER-BI
P E R  U M I D O

MASTELLO VERDE
P E R  V E T R O  E
A L L U M I N I O

Novit
à

MASTELLO BIANCO
P E R  C A R T A  E
C A R T O N E

Novit
à

Durante la distribuzione del sabato pomeriggio 26/02 e 05/03 NON SARA'
POSSIBILE CONFERIRE RIFIUTI presso il Centro di Raccolta

MESE

I n  q u e s t i  g i o r n i  l a
distribuzione avverrà
secondo l'iniziale del
cognome dell'intestatario
TARI

ORARI

Lunedì 21 Febbraio dalla A alla D

dalla E alla K

dalla L alla P

dalla Q alla U

dalla V alla Z
dalla A alla Z

dalla A alla Z
dalla A alla Z

dalla A alla Z
dalla A alla Z
dalla A alla Z

dalla A alla Z

Martedì 22 Febbraio

Martedì 1 Marzo

Mercoledì 23 Febbraio

Mercoledì 2 Marzo

Giovedì 24 Febbraio

Giovedì 3 Marzo

Venerdì 25 Febbraio

Venerdì 4 Marzo

Sabato 26 Febbraio

Sabato 5 Marzo

Lunedì 28 Febbraio

dalle 8,00 alle 13,00
dalle 8,00 alle 13,00

dalle 8,00 alle 13,00
dalle 8,00 alle 13,00

dalle 8,00 alle 13,00
dalle 13,00 alle 18,00

dalle 8,00 alle 13,00
dalle 8,00 alle 13,00
dalle 8,00 alle 13,00
dalle 8,00 alle 13,00
dalle 8,00 alle 13,00

dalle 13,00 alle 18,00

CHIUSURA CENTRO DI RACCOLTA

CHIUSURA CENTRO DI RACCOLTA

APPIANO GENTILE
presso

Centro di Raccolta Differenziata
di Via Colombo

Ivan
Barra

Ivan
Barra

Ivan
Casella di testo
NO CONFERIMENTO RIFIUTI

Ivan
Casella di testo
NO CONFERIMENTO RIFIUTI



NUOVO SACCO CON
CODICE IDENTIFICATIVO
PER IL SECCO

UN BEL RIPASSO ALLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA PORTA A PORTA

SECCO
INDIFFERENZIATO

UMIDO

VETRO e LATTINE

PLASTICA 

CARTA E
CARTONE

Cari concittadini,

a partire dal mese di Marzo 2022 ci troveremo ad 
affrontare insieme un importante cambiamento nel 
sistema di raccolta differenziata: La raccolta dei 
materiali indifferenziati (SECCO) sarà possibile 
esclusivamente esponendo i nuovi sacchi dotati di 
codice identificativo personale che verranno forniti 
dal Comune.

Per chi differenzia correttamente, non cambia 
praticamente nulla, o quasi: si dovrà esporre il nuovo 
sacco solamente quando sarà pieno e privo di rifiuti 
riciclabili; tutte le volte che verrà raccolto sarà 
associato all'utenza e, a fine anno, saranno conteggiati 
i ritiri di ognuno.
Questo metodo consentirà di monitorare l'andamento 
della raccolta, al fine di ottimizzare i servizi erogati e 
ridurre la parte indifferenziata dei rifiuti, tutelando così le 
risorse del nostro ambiente.

Inserire nel SACCO GRIGIO MUNITO DI CODICE 
IDENTIFICATIVO i rifiuti INDIFFERENZIATI. Il sacco VA 
ESPOSTO NEL GIORNO PREVISTO SOLO QUANDO 
E' PIENO in modo da ottimizzare il consumo di sacchi 
forniti. Differenziando al massimo e in modo corretto i 
rifiuti riciclabili, il sacco del SECCO INDIFFERENZIATO 
si riempirà più lentamente e potrà essere esposto con 
minor frequenza. 

NUOVOda Marzo2022

Utilizzare il sacco di colore GRIGIO

MUNITO DI CODICE IDENTIFICATIVO

(NO SACCO NERO)

Il contenitore VA ESPOSTO SOLO

QUANDO E' PIENO NEL GIORNO 

STABILITO.

Utilizzare come sempre i sacchetti

biodegradabili "mater-bi" compostabili

all'interno del bidoncino MARRONE

NON ESPORRE IL CONTENITORE

AREATO FORATO PICCOLO.

Utilizzare apposito mastello

di colore VERDE, fornito dal Comune,

senza inserire sacchetti in plastica.

Utilizzare gli appositi

sacchi di plastica GIALLI trasparenti

distribuiti dal Comune. 

Cosa conferire: carta da ufficio e carta in genere, giornali e
riviste, imballaggi e scatole in cartoncino o in cartone ondulato,
contenitori in tetrapak (per latte, succhi di frutta, ecc.).

COSA non conferire: carta oliata o plastificata, carta copiativa o

carta da fax, carta sporca da alimenti.

COSA non conferire: Ceramica (piatti, tazze, ecc.), lampadine.

COSA non conferire: Materiali in plastica che non siano
imballaggi (es. giocattoli), posate.

COME AVVIENE LA RACCOLTA

CHE COSA CAMBIA?

Inserire i materiali nell'apposito
mastello BIANCO o in sacchetti di
carta in modo da ridurre il volume ed
evitare dispersioni sul territorio.

novità 2022
da Marzo inizia il Nuovo
         Servizio di Igiene Urbana...

COSA non conferire: Imballaggi in plastica, vetro e alluminio, 
carta e cartone, tetrapak.

Cosa conferire: Alimenti deteriorati, avanzi di cibo, briciole di 
pane, scarti di frutta e verdura, bustine di the, caffè, carta 
assorbente da cucina,  cenere da legname, fiori appassiti (in piccole 
quantità), gusci di uovo, di frutta secca,  lische di pesce, tovaglioli di 
carta usati.

Cosa conferire: Bottiglie e vasetti di vetro. lattine in alluminio, 
latte e lattine in banda stagnata, scatolame metallico per alimenti, 
tappi e chiusure in metallo.

Cosa conferire: Tutti i rifiuti che non sono raccolti in modo 
differenziato. Oggetti in plastica che non sono imballaggi es. piccoli 
giocattoli o piccole parti di essi, posate, garze, cerotti, rasoi, stracci 
sporchi, pannolini, mozziconi di sigaretta, lettiere per animali non 
biodegradabili.

COSA non conferire: Vetro e lattine, contenitori in plastica da 
imballaggio, carta e cartone, pile, farmaci, scarti ed avanzi da cucina, 
residui verdi (erba, fiori), tetrapak.

Facciamo Attenzione: I rifiuti pericolosi (pile e farmaci), gli 
ingombranti e gli elettrodomestici usati vanno conferiti al Centro di 
Raccolta.

Cosa conferire: Bottiglie in plastica, contenitori per yogurt, 
flaconi di prodotti per l'igiene personale e per la pulizia della casa, 
vaschette in plastica/polistirolo per alimenti, pellicole ed altri 
imballaggi in plastica riciclabile.

Il Sindaco 

NUOVOda Marzo2022

NUOVOda Marzo2022

Ivan
Casella di testo
* I servizi aggiuntivi non comporteranno un aumento della TARI e una corretta differenziazione potrebbe significare la diminuzione dei costi e quindi una riduzione della tassa rifiuti.Per eventuali chiarimenti sarà presente un gazebo illustrativo del nuovo servizio presso il mercato settimanale di martedì 15 febbraio. Inoltre sarà organizzato un incontro pubblico presso la Nuova struttura del Parco Rosnati seguibile anche in diretta streaming.

Ivan
Font monospazio
Giovanni Pagani

Ivan
Casella di testo
* 

Ivan
Casella di testo
e mascherine.

Ivan
Casella di testo
e mascherine.

Ivan
Casella di testo
e mascherine.




