
  

UTENZE DOMESTICHE FASCIA B

CALENDARIO RACCOLTA DIFFERENZIATA

MODALITÀ DI CONFERIMENTO

Mettere i contenitori e i sacchetti ben chiusi a pie’ di fabbricato nelle ore che precedono 
la raccolta.

Per il rifiuto organico utilizzare la compostiera. Per il rifiuto plastica/barattolame uti-
lizzare i sacchetti in dotazione o altri della stessa tipologia di materiale. Consegnare i 
sacchi pieni e ben chiusi.

Per il rifiuto secco (indifferenziato), carta e vetro utilizzare il bidoncino in dotazione 
con busta per il rifiuto secco (indifferenziato) senza busta per la carta ed il vetro.

Orario di conferimento

Dalle 20.00 del giorno precedente alle 6.00 del giorno della raccolta. 

Per informazioni e segnalazioni telefonare al Numero Verde gratuito 800 253230

Comune di Cellino Attanasio

SABATO

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

CARTA e CARTONI          1° Mercoledì del mese

MARTEDÌ
RIFIUTO SECCO NON RICICLABILE
(INDIFFERENZIATO)           Ogni due settimane 

VETRO                            1° Venerdì del mese

PLASTICA / BARATTOLAME   1° Sabato del mese

LUNEDÌ



 

RIFIUTO SECCO
NON RICICLABILE (INDIFFERENZIATO)
MARTEDÌ ogni 15 giorni
Utilizzare un generico sacchetto e 
portare fuori casa nel bidoncino grigio.

• Cassette audio e video e CD
• Lamette e rasoi
• Piatti, bicchieri e posate di plastica
• Secchielli e bacinelle
• Giocattoli
• Penne
• Piccoli oggetti in plastica e bakelite
• Carta carbone, carta plastificata
• Calze di nylon
• Stracci non più riciclabili
• Cocci di ceramica
• Pannolini e assorbenti
• Cosmetici e bastoncini nettaorecchie
• Polveri dell’aspirapolvere
• Scarpe vecchie
• Piccoli oggetti in legno verniciato
• Accendini
• Guanti e oggetti in gomma
• Candele e lumini votivi
• Oggetti in cuoio
• Pellicole fotografiche
• Lettiere di animali con sassolini 
   (non biodegradabili) 

VETRO
VENERDÌ • 1° Venerdì del mese
Utilizzare il bidoncino blu senza busta.

• Bottiglie e barattoli in vetro 
• Vasi di vetro 

NO: oggetti in ceramica e porcellane
       lampadine, lastre intere

COMPOSTAGGIO DOMESTICO
Il compostaggio è un processo di trasforma-
zione naturale di materiali o sostanze bio-
degradabili in un prodotto dotato di scarsa 
putrescibilità, privo di odori sgradevoli e 
potenzialmente adatto ad essere impiegato 
per migliorare la fertilità degli orti, dei giar-
dini e dei terreni agricoli.

PLASTICA
SABATO • 1° Sabato del mese 
Utilizzare il sacchetto giallo.

• Bottiglie di acqua e bibite
• Piatti, bicchieri e posate di plastica
• Flaconi per detergenti e shampoo
• Sacchetti di plastica per la spesa
• Contenitori per liquidi (piccole taniche)
• Vaschette porta uova
• Vasetti per lo yogurt
• Sacchetti per la pasta 
• Cellophane delle riviste
• Polistirolo di piccole dimensioni
• Cassettine in plastica per la frutta
• Grucce appendi abito

NO: Giocattoli. Tutti gli altri tipi di pla-
         stica vanno nel rifiuto non riciclabile.
  
LATTINE E BARATTOLAME
SABATO • 1° Sabato del mese
Utilizzare il sacchetto giallo.

• Scatolette e lattine
• Contenitori in metallo (pelati, tonno, ecc.) 

NO: contenitori etichettati tossico e infiammabile

CARTA E CARTONE
MERCOLEDÌ • 1° Mercoledì del mese
Utilizzare il bidoncino bianco senza busta.

• Giornali, riviste, libri e quaderni
• Fotocopie e fogli vari
• Cartoni piegati e imballaggi di cartone
• Scatole in carta e cartone
• Tetrapak

NO: carta carbone e oleata, pergamena

RACCOLTA SU PRENOTAZIONE
Chiamare il Numero Verde dal lunedì al sabato 
dalle 8.00 alle 13.00 e fissare l’appuntamento. 

RIFIUTI INGOMBRANTI:
• Damigiane e lastre di vetro, materassi e mobili, 
rottami metallici in genere.
• Rifiuti elettrici ed elettronici: computer e scher-
mi, condizionatori d’aria, frigoriferi e congelatori, 
lavastoviglie e lavatrici, televisori e tubi catodici. 
Ma anche piccoli oggetti (come phone) che fun-
zionano ad elettricità.

RIFIUTI VERDI
• Ramaglie, potature di alberi
• Sfalci d’erba e siepe, foglie
• Piante senza terra
• Residui vegetali da pulizia dell’orto
• Legno e segatura, cassette

NO: vasi di plastica per piante, metalli vari 
       e sassi, terriccio, bancali

PILE (utilizzare i contenitori nelle tabaccherie)

FARMACI (utilizzare i contenitori nelle farmacie) 
INDUMENTI (contenitori stradali)

ECOCENTRO È possibile smaltire personal-
mente i rifiuti recandosi presso l’Ecocentro di C.da 
Carapollo dal Lunedì al Sabato dalle 13.00 alle 
17.00.

Attraverso l’uso di una 
compostiera è possibi-
le trasformare gli scarti 
biologici (umido) in un 
terriccio fertilizzate da 
utilizzare per il proprio 
giardino.


