
Dizionario dei rifiuti 
come differenziare i rifiuti, parola per parola.

Calendario della Raccolta Differenziata 
i giorni di raccolta dei vari tipi di rifiuti.

Sito web 
www.augustasidifferenzia.it 
aggiornamenti, news e informazioni.  

Eco-Sportello 
tutte le informazioni in
Corso Sicilia, 208-210 Augusta
da lunedì a venerdì h. 9:00-13:00
mercoledì h. 15:00-19:00.

Numero Verde 
chiedi al personale qualificato al 
Numero Verde 800.700.999 attivo da lunedì 
a venerdì con operatore telefonico dalle 
h. 9:00 alle h. 14:00. 
La segreteria telefonica e l’indirizzo e-mail 
info@augustasidifferenzia.it saranno 
a disposizione degli utenti h 24, 7 giorni su 7.

Centro Comunale di Raccolta (CCR) 
C.da Balate presso ex Plastjonica SP Augusta-Brucoli
Servizio temporaneo per Sfalci, Potature e Inerti.
Lunedì h. 9:00-13:00 e h. 15:00-18:00
Mercoledì h. 9:00-13:00
Venerdì h. 9:00-13:00
Per altre tipologie di rifiuti, chiamare il Numero Verde

Assessorato Servizi Ecologici  
C.da Balate presso ex Plastjonica 
Strada provinciale Augusta-Brucoli.

Meno rifiuti.
Più risorse!

LE PRINCIPALI 
REGOLE DELLA 

RACCOLTA 
DIFFERENZIATA

1) Prima di gettare gli imballaggi, 
è necessario ridurne il volume.

2) Se acquisti prodotti con 
imballaggi composti da materiali 
diversi, separa quanto più possibile 
le varie componenti prima di gettarle 
nei contenitori della differenziata.

3)  Non gettare imballaggi o materiali 
sporchi nei contenitori della 
differenziata: risciacqua quelli 
in plastica e vetro.

4)  Se hai dubbi su come 
dividere i materiali, anche dopo 

aver chiamato il Numero Verde, 
preferisci il contenitore del 

secco-non riciclabile agli 
altri contenitori della 

raccolta differenziata.

MIGLIORIAMO3
LA NOSTRA CITTà

COLTIVIAMO 1
IL FUTURO DELLA NOSTRA CITTà

aCCRESCIAMO2
IL BENESSERE 

DELLA NOSTRA CITTà

ZONA 1
ISOLA

per informazioni

NUMERO VERDE
800.700.999

dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 14:00

ATTENZIONE !

I tuoi strumenti per fare bene 
la Raccolta Differenziata:

Il rispetto delle regole di confezionamento e conferimento dei rifiuti è obbligatorio. Il mancato rispetto di esse 
verrà segnalato con l’apposizione di un’etichetta adesiva sul sacchetto, che indica la “non conformità” del 
rifiuto. In tal caso, è obbligo dell’utenza ritirare il proprio sacchetto “non conforme” e verificarne la corretta 
differenziazione e il corretto confezionamento.
Dal codice identificativo dei rifiuti “non conformi”, è possibile tracciarne l’appartenenza e, se lasciati 
abbandonati su strada, tale informazione sarà automaticamente trasmessa all’Amministrazione che 
applicherà la dovuta sanzione. 
Il rispetto degli orari di esposizione dei rifiuti garantisce il rispetto della convivenza civile e del decoro 
urbano. I trasgressori saranno sanzionati a norma di legge.

Le informazioni riportate in questo pieghevole hanno carattere indicativo e non esaustivo. Eventuali 
variazioni o aggiornamenti sono consultabili nel sito www.augustasidifferenzia.it

AUGUSTA
SI DIFFERENZIA

www.augustaSIdifferenzia.it
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RIFIUTI DOMESTICI DA SEPARARE

PORTA A PORTA
Sacchetto e Mastello MARRONE

PORTA A PORTA
Mastello BLU

PORTA A PORTA
Sacchetto GIALLO

PORTA A PORTA
Mastello VERDE

PORTA A PORTA
Sacchetto e Mastello GRIGIO

3 RACCOLTE A SETTIMANA

1 RACCOLTA A SETTIMANA

1 RACCOLTA A SETTIMANA

1 RACCOLTA A SETTIMANA

2 RACCOLTE A SETTIMANA
N.B. Solo per le utenze indicate dall’Amministrazione,
i PANNOLINI e i PANNOLONI saranno raccolti porta a porta 
4 VOLTE A SETTIMANA, in aggiunta ai 2 giorni di raccolta 
del secco.

COME FUNZIONA 
LA RACCOLTA differenziata

Esponi i tuoi rifiuti, in prossimità del numero civico della tua abitazione, a bordo strada, 
dalle ore 22:00 della sera precedente al giorno di raccolta alle ore 6:00 

del giorno di raccolta indicato nell’Eco-Calendario.

Presso il CCR, servizio gratuito. 
A domicilio chiamando il Numero Verde, servizio gratuito.

Grandi dimensioni: presso CCR o con ritiro gratuito a domicilio.
Piccole dimensioni: presso CCR o nei contenitori posizionati 
davanti alle attività commerciali di pertinenza (negozi di 
elettronica ed elettrodomestici).

Pile esauste: presso CCR e negli appositi contenitori situati 
davanti alle attività commerciali di pertinenza (approfondisci nel 
sito www.augustasidifferenzia.it o chiedi al Numero Verde).
Contenitori T/F: presso CCR e appositi bidoni per contenitori T/F 
posizionati in città (approfondisci su www.augustasidifferenzia.it 
o chiedi al Numero Verde).
Farmaci scaduti: presso CCR e negli appositi contenitori presso 
le farmacie.

Presso il CCR, servizio gratuito. 
A domicilio chiamando il Numero Verde, servizio a pagamento.

Meno rifiuti. Più risorse!

CARTA E CARTONE
• Giornali e riviste
• Libri e quaderni (senza copertina in  
 plastica)
• Buste, fogli
• Tetrapak
• Scatole in cartone, cartone a pezzi
• Sacchetti di carta
• Cartoni delle pizze privi di residui 
 di cibo

SECCO NON RICICLABILE 
• Posate usa e getta
• Carta plastificata, adesivi, carta unta,  
 sacchetti del caffè
• Pannolini, cerotti, cotton fioc,   
 batuffoli di cotone, spugne, rasoi,   
 spazzole   e spazzolini, guanti in gomma
• Calze, stracci, scarpe inutilizzabili
• Gomme da masticare e per   
 cancellare, penne, fiori finti, cd, dvd,  
 videocassette, sacchetti per   
 aspirapolvere, zerbini
• Ossi, conchiglie e gusci di molluschi
• Lettiere sintetiche di animali, cenere
 fredda e segatura in piccole quantità
• Mozziconi di sigarette

ORGANICO/UMIDO
• Scarti di cucina e avanzi di cibo
• Gusci d’uovo
• Scarti di frutta e verdura
• Fondi di caffè e filtri di tè
• Fiori recisi e piccole piante
• Pane vecchio
• Tovaglioli di carta

VETRO
• Bottiglie in vetro
• Barattoli in vetro
• Vasi e vasetti

SFALCI E POTATURE             
• Verde e ramaglie
• Scarti di giardinaggio

INGOMBRANTI             
• Mobili, divani, sedie, poltrone,   
 materassi, reti, tavoli
• Lastre di vetro di medie e grandi   
 dimensioni
• Specchi di medie e grandi dimensioni
• Tronchi

PLASTICA E LATTINE 
• Bottiglie in plastica per acqua e bibite
• Flaconi di detersivo sciacquati
• Flaconi di prodotti per l’igiene
• Scatolette in metallo sciacquate
• Lattine per bevande
• Tappi e coperti metallici e in plastica
• Vasetti dello yogurt
• Shoppers
• Vaschette per alimenti
• Piatti e bicchieri “usa e getta” 
 privi di residui alimentari
• Nylon e polistirolo di piccole   
 dimensioni

R.A.E.E. (Rifiuti di Apparecchiature 
Elettriche ed Elettroniche)
• Elettrodomestici piccoli e grandi
• Computer
• Cellulari
• MP3
• Fili elettrici, lampadine alogene 
 e a incandescenza

R.U.P.
• Batterie e pile esauste
• Farmaci scaduti
• Contenitori T/F (contenitori di   
 ammoniaca, candeggina, trielina,   
 biocidi e fitofarmaci, detergenti,   
 vernici, colle, diluenti, solventi, ecc.)
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