
RACCOLTA DIFFERENZIATA  
A CASTELLERO 



RACCOLTA RIFIUTI 
La raccolta rifiuti si svolge con un servizio 

•  Porta a porta per indifferenziato 

• Porta a porta per carta e cartone  

• Porta a porta per plastica e lattine 

• Porta a porta per ingombranti 

• Rifiuto da cucina con compostiera 

• Il vetro con la campana stradale 

• Le pile con cassonetto stradale 

• Le medicine con cassonetto stradale 

• Abiti usati con cassonetto stradale 

 

 



GIORNI DI RACCOLTA 

• Indifferenziato                Lunedì 

• Carta e cartone        Giovedì 

• Plastica e lattine             Giovedì 

• Ingombranti                     2° Venerdì di ogni       

                                               mese su prenotazione                                                

                                               in Comune. 
     

 I restanti rifiuti nei cassonetti stradali (per vetro, pile, medicinali, 
indumenti, olio esausto da cucina). Il verde da giardino  va 
conferito nell’area vicino all’area ecologica/cimitero 

 



CALENDARIO INGOMBRANTI/RAEE 



Lunedì – Indifferenziato 

In questo sacco color grigio, si devono conferire tutti  
quei rifiuti che non appartengono alle altre categorie. 
 
Alcuni esempi:  
adesivi, grucce, biro, carta unta, cialde caffè, 
collant, cotton fioc, floppy disk, fotografie,giocattoli, guanti, 
lamette da barba, lampadine, mozziconi di sigarette, occhiali, 
pentole antiaderenti, pannolini, piatti di ceramica, rasoi usa e  
getta, rossetto, secchi, siringhe, spazzole, spazzolini da denti, 
vasi in terracotta, videocassette, pennarelli, accendini, carta 
assorbente, carta da forno, cosmetici, elementi di arredo in  
plastica, mollette, tutti i tipi di carta alimentare, sacchetti delle 
patatine, sacchetti plastificati per orzo/caffè ecc….. 



Giovedì – Carta/Cartone 

In questo contenitore vanno  conferiti i rifiuti di carta: 
 
• Buste di carta (shopping, buste per la spesa) 
 
• Contenitori per bevande  (latte, succhi di frutta,   
  tetrapak) 
 
• Carta stampata (giornali, riviste, libri, fotocopie,  
  quaderni) 
 
• Cartoni ( imballaggi in genere) 
 
• Scatole ( scatole di pasta, riso, biscotti, pacchetti di 
sigarette, scatole per scarpe, ecc….) 
 



Giovedì – Plastica e Lattine 
In questo sacco azzurro vanno  conferiti i rifiuti di 
plastica e lattine 
 
• Bottiglie di plastica e tappi (acqua minerale, latte,  
  olio, bibite,) 
• Barattoli in plastica (cosmetici, detersivi) 
• Buste e sacchetti di plastica (di tutti i generi) 
• Polistirolo ( vassoi, confezioni per alimenti,  
  imballaggi per elettrodomestici) 
• Flaconi e tubetti in plastica ( creme, shampoo,  
  bagnoschiuma, prodotti per la casa, dentifricio, colla,    
  maionese) 
• Pellicole per alimenti (nylon, conf. per dolci) 
• Vasetti in plastica (yogurt, salse, sciroppi, dessert) 
• Cassette in plastica 
• Lattine per bibite 
• Bombolette spray 
• Contenitori in alluminio 
• Scatolette per alimenti (tonno, pelati, sottoaceti, ecc) 
 



Organico 

In questi 2 contenitori vanno  conferiti i rifiuti organici 
o scarti da cucina 
 
• Scarti di frutta e verdura 
 
• Scarto del caffè o altre bevande  
 
• Fiori  (tutti i generi, terra dei vasi, erba, foglie) 
 
• Gusci di uova, noci, nocciole, arachidi, frutta secca) 
 
• Bustine ( bustine da the e tisane) 
 
• Scarto dei cibi (ossa di pollo, scarti del pesce) 
 



Vetro  

Nella campana azzurra (stradale) va conferito il vetro.  
 
• Bottiglie per bevande in vetro 
 
• Bottiglie  di olio 
 
• Bottiglie  di vino 
 
• Bicchieri in vetro 
 
• Bottiglie di qualsiasi genere ma di vetro 
 
•Bicchieri in vetro 
 
•Vasi in vetro, barattoli in vetro 
 
 
• NO lampadine, NO neon, NO specchi  
 



Pile/Batterie 



Medicinali 



Abiti usati 



Ingombranti e R.A.E.E. 

Gli ingombranti vengono ritirati con un servizio 
porta/porta ogni secondo venerdì del mese.  
Prenotarsi telefonicamente presso gli uffici Comunali  



Verde da giardino 

NO 
Il verde del giardino se in piccole quantità 

va depositato in compostiera, diversamente 
deve essere portato vicino all’area ecologica/cimitero 



Olio esausto 

L’olio da cucina usato,  
chiuso in bottiglie di plastica  

( es. acqua, bibite con tappi ben avvitati)  
Dovrà essere depositato nel cassonetto  
posizionato dietro l’edificio comunale.  

 
 



DOVE VANNO I RIFIUTI? 



Controllo Qualità 

 

 

20%                5%                8% 

Plastica/lattine Carta Organico 

Fasce di tolleranza 

Superati questi valori % il rifiuto è da considerarsi  
indifferenziato e quindi viene applica una tariffa superiore,  

che verrà ridistribuita sugli utenti. 


