
 

 

REGOLE PER UNA CORRETTA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI 
 

L’ABBANDONO O IL DEPOSITO DEI RIFIUTI È PUNITO CON LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA 150 € A 620 € (art.225 del D.Lgs. n.152/2006) 
 

 
ORGANICO: fanno parte di questa categoria tutti i rifiuti biodegradabili, ossia che si 
decompongono naturalmente grazie all’opera dei microrganismi, quali resti della 
preparazione e del consumo di alimenti (frutta, verdura, carne, pesce, latticini), 
gusci d’uovo e piccoli ossi, fondi di caffè, the e tisane, anche in bustina, piante e 
fiori recisi, tovaglioli e fazzoletti di carta. 

Il rifiuto deve essere riposto all’interno di contenitori con sacchetti biodegradabili in 

Mater-Bi; NON POSSONO ESSERE UTILIZZATI SACCHETTI DI PLASTICA. 
 
 

CARTA E CARTONE: fanno parte di questa categoria, giornali e riviste, fogli, 
quaderni e libri, scatole in cartone, sacchetti di carta, contenitori in TETRAPAK 
(puliti e senza tappo), cartoni delle pizze (se puliti). Il rifiuto deve essere riposto in 
scatole di cartone o sacchetti di carta oppure legato in pacchi e non conferita in 
sacchi di plastica o altri contenitori non di carta. La carta plastificata, oleata o 

sporca, non è riciclabile e va quindi raccolta nel sacco del rifiuto indifferenziato. 
 
 

PLASTICA: fanno parte di questa categoria bottiglie di acqua e bibite in genere, 
flaconi di detersivi (per il bucato, la casa, l'igiene personale), vaschette di plastica e 
in polistirolo per alimenti, sacchetti di plastica per la spesa, pellicole in plastica per 
imballaggi e cassette di plastica. Sciacquare bene i contenitori prima di buttarli. 
Piatti e bicchieri usa e getta, vanno conferiti nella plastica solo se puliti. 

Il rifiuto deve essere riposto in sacchi di plastica trasparenti a perdere. 
 

 
 

VETRO: fanno parte di questa categoria tutte le bottiglie e i contenitori di vetro. 
Lastre di vetro, specchi e la ceramica devono essere conferite al centro di raccolta, 
mentre le lampadine ad incandescenza sono un rifiuto indifferenziato e devono 
essere gettate nel sacco del rifiuto indifferenziato. Sciacquare bene i contenitori 
prima di buttarli. Il rifiuto deve essere riposto in contenitori riutilizzabili che 
vengono svuotati dagli addetti alla raccolta. 

 
 

ALLUMINIO: fanno parte di questa categoria vasetti e contenitori in banda stagnata, 
lattine, bombolette per alimenti e igiene personale senza gas propellenti, tappi e 
coperchi metallici, piccoli oggetti in metallo. Le bombolette spray con gas 
propellenti sono rifiuti speciali e vanno conferite presso il centro di raccolta. 
Sciacquare bene i contenitori prima di buttarli. Il rifiuto deve essere riposto in 
contenitori riutilizzabili che vengono svuotati dagli addetti alla raccolta. 

 
 

INDIFFERENZIATO: fanno parte di questa categoria carta oleata, plastificata o 
sporca, sacchi dell’aspirapolvere, giocattoli, CD, DVD, cassette audio e video, 
custodie pannolini e assorbenti, oggetti in gomma, piccole quantità di ceramica e 
porcellana, lampadine ad incandescenza, spugne sintetiche, lettiere di animali 
domestici. Per i rifiuti indifferenziati devono essere utilizzati i sacchi gialli con il 
marchio comunale da acquistare presso l’apposito distributore automatico. 

In base al numero di sacchi consumati, il Comune provvederà a calcolare la parte variabile della tassa dovuta 
allo smaltimento del rifiuto non riciclato. Il principio è semplice: l’importo aumenta all’aumentare dei rifiuti 
indifferenziati prodotti. 

 
I CESTINI STRADALI DEVONO ESSERE UTILIZZATI SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER I “RIFIUTI DA PASSEGGIO” 

 

PER QUESTIONE DI ORDINE E DECORO (E PER EVITARE SANZIONI), I CONTENITORI DEI RIFIUTI 
DEVONO ESSERE DEPOSITATI FUORI DALLA PROPRIA ABITAZIONE 

DOPO LE ORE 20 DEL GIORNO PRECEDENTE LA RACCOLTA 


