
Comune di Neive istruzioni raccolta rifiuti 
 

Come devono essere esposti i rifiuti? 
 

I rifiuti devono essere esposti davanti alla propria abitazione, sulla pubblica via a partire dalle 18 della sera 

precedente fino alle ore 6 del mattino del giorno del ritiro.  Al fine di evitare situazioni ambientali indecorose 

gli utenti possono dotarsi a proprie spese di un piccolo bidone che dovrà sempre essere collocato davanti 

alla propria abitazione negli orari e modalità previste per i sacchetti.  Il bidone non potrà restare su suolo 

pubblico oltre il tempo necessario alle operazioni di scarico, costituendo onere dell’utente servito 

l’immediato ritiro a seguito dello svuotamento e comunque entro le ore 22.00 del giorno di raccolta.   

Quando devono essere esposti? 
 
L’esposizione deve avvenire nei giorni indicati nel calendario disponibile presso gli Uffici comunali o sul sito 
del Comune 

 

Vademecum per la raccolta rifiuti 
 

1. CARTA E CARTONE 

Dove li butto? Contenitore di colore bianco. 
SÌ: giornali, riviste, fotocopie, libri, quaderni e opuscoli non plastificati, imballaggi in carta e cartone, 
confezioni Tetra Pak, sacchetti di carta. 
NO: tutti i materiali che non sono di cellulosa, carta e cartone eccessivamente sporchi (es. fazzoletti usati, 
carta forno), carta oleata, plastificata o chimica (es. carta per affettati, carta dei fax), carta o cartoncino con 
residui di colla, piatti di carta sporchi. 
 

2. IMBALLAGGI IN PLASTICA 

Dove li butto? Nel sacco giallo da ritirare presso il Comune. 
SÌ: bottiglie e contenitori in plastica, blister e contenitori rigidi sagomati, piatti e bicchieri in plastica usa e 
getta, buste di nylon, film e pellicole per alimenti o per imballaggio, vaschette in polistirolo. 
NO: beni durevoli in plastica (es.: elettrodomestici, casalinghi, complementi d‛arredo), penne biro, cd, dvd e 
vhs, giocattoli. 
 

3. VETRO 

Dove lo butto? Nelle campane stradali verdi 
SÌ: bottiglie, vasetti e contenitori. 
NO: cocci di ceramica e porcellana, specchi, lampadine e tubi al neon, oggetti in cristallo e pirofile in pirex 
(ecostazione) 
 

4. LATTINE 

Dove lo butto? Da conferire all’ecostazione 
SI: Bombolette di spray per igiene della casa/persona, lattine in alluminio e banda stagnata (bibite, tonno, 
pelati, olio, burro, ecc.), tubetti metallici (maionese,  lucido da scarpe, ecc…). 
 

5. ORGANICO (solo se si pratica il compostaggio) 

Dove lo butto? Compostaggio domestico. Se hai spazio in giardino puoi realizzare il compostaggio domestico: 
entro 8-10 mesi avrai un compost maturo: il terreno del tuo giardino sarà nutrito da un fertilizzante naturale 
e compatibile con l’ambiente. 



SÌ: avanzi alimentari, (alimenti avariati separati dalle confezioni, filtri del tè, camomille e tisane, fondi di caffè, 
tovaglioli di carta sporchi), erba, foglie, potature e materiali organici in genere. 
 

6. RSU NON RICICLABILE (comprensivo di organico per chi non pratica il compostaggio) 

Dove lo butto? Nel sacco viola da ritirare presso il Comune. 
SÌ: tutti i materiali che non sono conferibili in altre raccolte differenziate ed ingombranti (es: carta oleata o 
eccessivamente sporca, pannolini, rasoi, biro, spazzolini da denti, collanti). 
NO: apparecchi elettrici, ceramica, calcinacci, stracci erba, foglie, qualunque materiale ingombrante e, in 
generale, tutti i materiali che sono prelevati con servizi di raccolta differenziata. 
 

7. PILE  

Dove le butto? Nel bidoncino arancio da ritirare presso il Comune 

SI: Tutti i tipi di batterie (ricaricabili e no, comprese quelle dei cellulari).  

NO: Pile per auto e moto da smaltire presso l’ecostazione. 

 

8. ABITI USATI 

Dove li butto? Nel cassonetto metallico di colore giallo che trovi nel centro abitato, oppure presso i centri di 

raccolta. Possibilmente lavati ed inseriti in sacchi di plastica a perdere. 

SI: vestiti usati ma ancora in buon stato di conservazione, scarpe. 

NO: stracci o indumenti stappati o scarpe non riutilizzabili. 

 

9. RIFIUTI VERDI  

Dove li butto? Da conferire presso l’ecostazione. 

Potature, scarti giardinaggio (per chi non pratica il compostaggio).  

 

10. FARMACI SCADUTI 

Dove li butto? Negli appositi contenitori posizionati in punti strategici quali (farmacie e servizi sanitari) 

 

11. ECOCENTRI - CENTRI DI RACCOLTA 

Puoi utilizzare qualsiasi dei 18 centri sul territorio COABSER. 

Orario ecostazione di Neive – Via Biestri:   

lunedi’    dalle ore 8.30  alle ore 12.30 

martedi’ dalle ore 14.30 alle ore 17.30 

mercoledi’ dalle ore 14.30 alle ore 17.30 

giovedi’  chiuso 

venerdi’ dalle ore 8.30  alle ore 12.30 

sabato  dalle ore 14.30 alle ore 17.30 

 

12. SITO INTERNET 

www.verdegufo.it E’ lo strumento fondamentale per accedere a tutte le informazioni in tempo reale e 

commisurate al comune specifico da cui proviene la richiesta. 

www.comune.neive.cn.it – Servizi al cittadino – Raccolta rifiuti 

 

Il non rispetto delle regole indicate prevede l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 46 del Regolamento 

Comunale del servizio integrato per la gestione dei rifiuti urbani disponibile sul sito comunale. 


