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SISTEMA DI CONTROLLO

ATTENZIONE
Effettuare una corretta raccolta differenziata è 

un obbligo sancito dall’ordinanza Sindacale.

E’ Vietato depositare i cartoni nei pressi delle isole. 

E’ Vietato depositare i contenitori consegnati nei 
pressi delle isole ecologiche di prossimità.

Il metodo di raccolta si avvale di un sistema RFID che associa il 
contenitore all’utente. 
Questo sistema è utile anche per monitorare il numero di svuotamenti 
dello stesso contenitore. contenitore.

UMIDO  Organico
Residui di verdura e frutta, gusci di uova, filtri e fondi di caffè e the, 
avanzi di cibo, fazzoletti e tovaglioli di carta, piccoli ossi, fogliame e 
piccole potature, terriccio, fiori, cenere fredda, paglia, segatura, tappi di 
sughero, stoviglie e shoppers biodegradabili.

I rifiuti organici devono essere raccolti in sacchi biodegradabili nei 
contenitori da 80 LT da interno e una volta riempiti devono essere 
depositati nel contenitore marrone da 240 LT esterno.

MULTIMATERIALE  Plastica - alluminio - acciaio

VETRO

CARTONE

Bottiglie di plastica, piatti e bicchieri di plastica privi di residui, flaconi 
per detersivi, shopper, vaschette per alimenti, vasetti per lo yogurt, 
lattine, scatolette di alluminio per alimenti, carta stagnola priva di residui, 
contenitori in acciaio, vaschette di polistirolo per alimenti, cellophane, 
retine per frutta e verdura, buste della pasta.

Bottiglie, barattoli, vasetti per conserve, vasi, flaconi privi di tappo 
non contenenti alcun residuo.

Per tutte le attività commerciali è previsto il servizio che offre la 
possibilità di esporre su strada (davanti la propria attività) i cartoni 
appiattiti e piegati, privi di qualsiasi altro materiale come cellophane e 
polistirolo, entro la ore 13:00 di tutti i giorni.

Pannolini, assorbenti, penne, pennarelli, specchi, ceramica, 
terracotta, lettiere per animali, mozziconi di sigarette, CD, DVD, 
musicassette, VHS e custodie, garze, cerotti, legno verniciato, carta 
chimica, carta oleata, carta da forno, giocattoli non elettrici, spazzolini, 
tubetti di dentifricio, stracci sporchi, spugne, guanti di lattice, posate di 
plastica, filtri e sacchetti per aspirapolvere, trucchi, spazzole, ossi di grandi 
dimensioni, lampade fluorescenti, cristalli, occhiali.

Utilizza il contenitore da 40 LT che ti è stato consegnato per 
raccogliere il vetro e depositalo nel contenitore giallo da 240 
LT esterno.

Il multimateriale deve essere raccolto nei sacchi azzurri nel 
contenitore da 80 LT all’interno dell’attività e una volta riempito 
devono essere posizionati nel contenitore blu da 240 LT esterno.

Per le grosse utenze è prevista la fornitura di ROLL-CONTAINER

Solo questi scarti sono effettivamente destinati a essere 
smaltiti in discarica.

NON DIFFERENZIABILE


