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OGNI RIFIUTO AL SUO POSTO!
Grazie alla guida che hai in mano, capire in quale
contenitore gettare i rifiuti sarà facilissimo. Pensa a un
rifiuto, uno qualunque: nelle prossime pagine troverai
come differenziarlo.
Nel Dizionario dei rifiuti ci sono tutte le informazioni su
come differenziare ogni scarto, imballaggio, pacchetto o
confezione che ti capiterà di gettare. Conservalo in casa,
appendilo in cucina, portalo con te. Ovunque ti troverai,
qualunque sia il rifiuto da buttare, saprai sempre come
fare la Raccolta Differenziata.
L’Eco-Calendario ti servirà per avere sempre
l’informazione a portata di mano sui giorni in cui
verranno raccolti i vari tipi di rifiuti.
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PERCHÉ FARE
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
•
•
•
•
•

Per ridurre i rifiuti portati alla discarica e per limitare l’uso di materie
prime nella realizzazione di nuovi prodotti
perché con un po’ di organizzazione, anche se abbiamo poco
spazio, la Raccolta Differenziata diventa un’abitudine
perché i rifiuti che tu separi, noi li ricicliamo
perché ognuno deve fare la sua parte, per migliorare la qualità della
vita propria e della collettività
perché è un dovere nei confronti delle generazioni future

CONSIGLI UTILI
PER RIDURRE I RIFIUTI
•
•
•
•
•

PRODOTTI ALLA SPINA: utilizzare prodotti sfusi per i quali il
medesimo contenitore può essere adoperato più volte.
RICARICHE: usare il più possibile prodotti con “ricariche”, l’imballo
è più leggero.
NO USA E GETTA: eliminare il più possibile i prodotti usa e getta.
VUOTO A RENDERE: provare a tornare ad una vecchia buona
abitudine.
RIPARAZIONE DEGLI OGGETTI: è un’azione di grande valore che
evita di sprecare cose ancora in buono stato.

LE REGOLE DELLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA

1

Prima di gettare gli imballaggi, è necessario
ridurne il volume
Se acquisti prodotti con imballaggi
composti da materiali diversi, separa
quanto più possibile le varie componenti
prima di gettarle nei contenitori della
differenziata
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Non gettare imballaggi o materiali
sporchi nei contenitori della differenziata:
risciacqua quelli in plastica e vetro.
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4
5

Se hai dubbi su come dividere i materiali, anche dopo
aver chiamato il Numero Verde 800.700.999,
preferisci il mastello del secco-non riciclabile agli altri
contenitori della Raccolta Differenziata.

6
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Non inserire rifiuti diversi da quelli
indicati nel contenitore.

Diffondi quanto hai imparato ai tuoi
conoscenti: puoi contribuire anche tu alla
corretta informazione.

IL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA (CCR)
Il Centro di Raccolta Comunale (CCR) è un’area strutturata, sorvegliata e gestita,
dove i cittadini possono conferire in sicurezza i rifiuti urbani, in particolare
quelli ingombranti, i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche e quelli
pericolosi.
Il Centro di Raccolta non sostituisce la raccolta domiciliare, ma offre la possibilità
di conferire anche tipologie di rifiuti non raccolti a domicilio.
Come funziona
I rifiuti vanno portati con mezzi propri e consegnati separati per tipologia.
Il servizio è gratuito ed è rivolto ai cittadini e ai commercianti del Comune
di Augusta. Il CCR è presidiato da personale qualificato e adeguatamente
addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili.

Tipologie di rifiuti conferibili presso il CCR
imballaggi e rifiuti in carta e cartone
imballaggi e rifiuti in plastica
imballaggi in legno e rifiuti legnosi
imballaggi e rifiuti in metallo
imballaggi in materiali misti

rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (R.A.E.E.)
oli e grassi commestibili
oli vegetali e minerali esausti
vernici, inchiostri, adesivi e resine

imballaggi e rifiuti in vetro

detergenti contenenti sostanze pericolose e
detergenti di ogni genere

contenitori T/FC

farmaci

frazione organica umida
solventi

batterie e accumulatori al piombo derivanti
dalla manutenzione dei veicoli ad uso
privato, effettuata in proprio dalle utenze
domestiche

acidi

sfalci e potature

sostanze alcaline

ingombranti

prodotti fotochimici

cartucce toner esaurite

tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti
mercurio

pesticidi

abiti e prodotti tessili
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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 800.700.999

ECOSPORTELLO

Lo sportello informativo faciliterà la comprensione sul nuovo servizio di raccolta.
Troverai personale qualificato e pronto a fornirti tutte le indicazioni corrette e a
chiarirti ogni dubbio o interrogativo sul funzionamento del sistema.
Indirizzo e orari di apertura dell’ecosportello:
Corso Sicilia, 208-210 Augusta
da lunedì a venerdì h. 9:00-13:00
mercoledì h. 15:00-19:00.

NUMERO VERDE 800.700.999

Attivo da lunedì a venerdì con operatore telefonico dalle ore 9:00 alle ore
14:00. La segreteria telefonica e l’indirizzo e-mail info@augustasidifferenzia.it
saranno a disposizione degli utenti h 24, 7 giorni su 7.

ASSESSORATO SERVIZI ECOLOGICI

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

SITO WEB

Potrai tenerti aggiornato e attingere a tutte le informazioni che ti serviranno per
la tua Raccolta Differenziata anche attraverso il sito web all’indirizzo
www.augustasidifferenzia.it
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DISTRIBUZIONE DI CONTENITORI
E SACCHETTI ALLE UTENZE
Utenze domestiche

Ogni utenza ha un contratto di comodato d’uso gratuito ed un’etichettatura che
abbina il codice del mastello alla stessa utenza: ogni mastello è individuato con
codice RFID (o Codice Univoco) e un’etichetta con codice a barre, che contiene
informazioni sull’utenza e sul mastello. Tale modalità permette di gestire il
parco contenitori e le associazioni all’utenza, garantendo l’allineamento con le
codifiche elettroniche per l’identificazione.
Il quantitativo di sacchetti, distribuito gratuitamente, è riferito ad ogni singolo
trimestre.
Le utenze domestiche e condominiali, fino a 6 unità abitative,
riceveranno in comodato d’uso gratuito il kit monofamiliare
completo:
un mastello marrone per la frazione organica
un mastello grigio per il secco-non riciclabile
un mastello blu per carta e cartone
un mastello verde per il vetro
una fornitura di sacchetti per la frazione organica
una fornitura di sacchetti di colore giallo per la plastica
una fornitura di sacchetti specifici per pannolini e pannoloni (solo utenze
indicate dall’Amministrazione)
Alle utenze condominiali, oltre le 6 unità abitative per civico, verranno
consegnati: il contenitore marrone per la frazione organica, i sacchi per la
frazione organica, i sacchi per plastica e lattine, i sacchi specifici per pannolini
e pannoloni (solo utenze indicate dall’Amministrazione).
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Utenze non domestiche

Ogni utenza non domestica riceve bidoni o mastelli e sacchetti
per la raccolta dei propri rifiuti, sulla base dell’attività svolta
dall’utenza specifica:
un bidone di colore grigio per il secco-non riciclabile
un bidone di colore marrone per l’organico
un bidone di colore verde per il vetro
una fornitura di sacchetti di colore giallo per la plastica
una fornitura di sacchetti per l’organico
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IL SERVIZIO
VIENE EROGATO
SECONDO UNA
SUDDIVISIONE
DEL TERRITORIO
IN 3 ZONE:

ZONA 2
Borgata,
Fontana,
Scardina.

ZONA 1
ISOLA:
Centro storico,
Paradiso,
Terravecchia.
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ZONA 3
Granatello,
Monte S. Elena,
Monte Tauro,
Campolato,
Brucoli, Gisira.
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COME DIFFERENZIARE
LE TIPOLOGIE DI RIFIUTI

PRIMA DI GETTARE OGNI RIFIUTO,
VERIFICARE SEMPRE LE INDICAZIONI
APPOSTE SUGLI IMBALLAGGI
E RELATIVE ALLO SMALTIMENTO.
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PLASTICA e LATTINE
QUALI
SI

Tutti gli imballaggi indicati con le sigle PE, PP, PVC, PET, PS: bottiglie
di acqua minerale e bibite, flaconi (es. detergenti e cosmetici liquidi),
piatti e bicchieri in plastica (se non eccessivamente sporchi e unti),
vaschette per alimenti in polistirolo, pellicole per alimenti, confezioni e
sacchetti in plastica per alimenti, reti per frutta e verdura. Lattine per
bevande e alimenti (bibite, olio, ecc.), scatolette per la conservazione
dei cibi (scatole di pelati, piselli, tonno, ecc.), scatole e vaschette
di metallo, lattine di cibo per animali, tappi e chiusure per vasetti e
bottiglie.

QUALI
NO

Tutto ciò che non è un imballaggio plastico, di alluminio o acciaio: posate
usa e getta, giocattoli, CD/DVD/musicassette/VHS e relative custodie,
borse/zainetti/valigie, materiali in plastica rigida (complementi d’arredo
e casalinghi, ecc.). Rifiuti di grandi dimensioni. Barattoli/lattine che
abbiano contenuto prodotti chimici pericolosi (vernici, solventi, oli
motore, benzine, ecc.)

DOVE
COME

Nel sacchetto di colore giallo.
•
•

I contenitori e gli imballaggi vanno svuotati e schiacciati.
Sgocciolare ed eventualmente sciacquare i contenitori sporchi.
Gli imballaggi non devono contenere residui di rifiuti organici e/o
sostanze pericolose.

Il ciclo della plastica - La plastica inserita nei contenitori gialli viene prelevata. Il
materiale, inviato agli impianti di selezione, viene accuratamente separato da metalli
e corpi estranei e suddiviso per tipologia merceologica: PE (polietilene), PP (propilene),
PVC (cloruro di polivinile), PET (polietilentereflato), PS (polistirene) e altri. Il materiale
selezionato viene macinato e lavato. È quindi trasformato in scagliette o granuli pronti
per essere fusi e produrre nuovi oggetti in plastica, ad esclusione di quelli destinati ad
uso strettamente alimentare.
Dalla plastica si ottiene poliestere da cui si realizzano nuovi contenitori, panchine e
arredi urbani, tubi e altri oggetti per l’edilizia, indumenti e tessuti in pile (da 12 bottiglie
di acqua si ottiene un maglione in pile!), fibre ottiche e molti altri prodotti.
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CARTA e CARTONE
QUALI
SI

Tetrapak, giornali, riviste, libri, quaderni, scatole, pacchetti di sigarette privati
dell’involucro esterno, carta da pacchi, buste di carta per il pane e gli alimenti
(anche con la finestra in plastica), cartoni delle pizze privi di residui di cibo,
vaschette portauova in cartone, ecc. (tutti i materiali a base di cellulosa).

QUALI
NO

Carta chimica (scontrini), carta carbone, carta vetrata, carta plastificata
paraffinata (affettati, forneria, retro di adesivi), carta unta o bagnata, carta
forno, cartoni delle pizze sporchi e unti.

DOVE
COME

Nel mastello di colore blu.

•
•

Le scatole e gli scatoloni vanno svuotati e schiacciati.
Togliere da giornali e riviste gli involucri di cellophane, graffette di
metallo e nastro adesivo.

Il ciclo della carta - La carta e il cartone raccolti nei contenitori azzurri sono prelevati.
I materiali portati agli impianti di selezione vengono accuratamente separati per tipologia
merceologica (o per varietà di prodotto). Qui attraverso sistemi meccanici e manuali vengono
suddivisi i diversi tipi di carta. Il materiale selezionato viene pressato e confezionato in balle.
Successivamente il materiale viene inviato alla cartiera. Qui viene tritato e trasformato in poltiglia
con l’aggiunta di acqua calda. L’impasto viene poi filtrato e depurato. La pasta proveniente
dalla carta di recupero può essere così inserita nel normale circuito di produzione della carta
mescolandola a cellulosa vergine in porzioni differenti a seconda del tipo di utilizzo al quale è
destinata.
Dalla carta e dal cartone proveniente dai rifiuti si ottengono nuovi prodotti: imballaggi, fogli,
quaderni, carta per usi domestici, ecc.
Ogni tonnellata di carta riciclata fa risparmiare circa 15 alberi e 440.000 litri di acqua.
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VETRO
QUALI
SI

Bottiglie di vetro, barattoli e contenitori in vetro.

QUALI
NO

Tutto quello che non è vetro: specchi e cristalli, pirofile, ceramica,
porcellana, lampade e neon, vetro accoppiato, vetro retinato, plexiglass.

DOVE
COME

Nel mastello di colore verde.

•
•

I contenitori sporchi devono essere sciacquati e ben sgocciolati.
Vanno gettati direttamente privi di liquido e/o prodotto.

Il ciclo del vetro - Il vetro conferito e raccolto negli appositi contenitori, viene prelevato.
Il materiale, inviato agli impianti di selezione, viene accuratamente separato da
metalli o da altri materiali. Attraverso sistemi meccanici, magnetici e manuali, il vetro
viene separato da corpi estranei. Ogni frazione omogenea viene poi avviata al riciclo
separatamente. Il vetro recuperato viene frantumato in pezzature omogenee e infine
lavato. Successivamente il materiale è inviato alle vetrerie. Il rottame di vetro, mescolato
alle materie prime in percentuali variabili, viene fuso. La pasta di vetro è soffiata in
appositi stampi e trasformata in nuovi oggetti e contenitori.
Dai rifiuti in vetro si ottengono nuovi oggetti. Il vetro può essere riciclato infinite volte.
Da 100 kg di rottame di vetro si producono 100 kg di nuovo vetro, risparmiando materie
prime, energia e riducendo le emissioni in atmosfera delle attività produttive.
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ORGANICO - UMIDO
QUALI
SI

Scarti di provenienza alimentare e vegetale ad alta umidità: scarti di
cucina, scarti di frutta e verdura, alimenti deteriorati, fondi e cialde
di caffè, filtri di tè, gusci d’uovo, tappi in sughero naturale, bucce di
frutta, semi e noccioli, tovaglioli di carta sporchi (scottex, fazzoletti di
carta), sfalci, piccole potature, fiori recisi, pane, piccoli ossi e gusci di
molluschi, escrementi e lettiere naturali e biodegradabili.

QUALI
NO
DOVE

Pannolini e assorbenti, stracci e altro materiale di origine non organica,
salviette umidificate, grassi e oli.

COME

•

Nel mastello di colore marrone e nel sacchetto biodegradabile e
compostabile.

•
•

•

Gli scarti alimentari devono essere introdotti nel mastello raccolti
nei sacchetti forniti dal Gestore del servizio.
Gli scarti verdi devono essere inseriti sfusi all’interno del mastello.
Chi possiede un giardino o un orto può praticare il compostaggio
domestico gestendo in proprio la parte di rifiuti relativa agli scarti
alimentari e a quella proveniente dagli sfalci del manto erboso e
di potature di piccole dimensioni.
I rifiuti organici vanno messi in sacchi ben chiusi.

Il ciclo dell’organico - I rifiuti organici recuperati attraverso la raccolta nei contenitori
marroni sono prelevati ed inviati agli impianti di compostaggio. Il compostaggio
riproduce, in forma controllata ed accelerata, il processo naturale di decomposizione
delle sostanze organiche biodegradabili. Nell’impianto i rifiuti organici subiscono prima
un processo di biossidazione cui segue la fase di maturazione. Al termine del processo,
il materiale grezzo è sottoposto a vagliatura fine, per poi diventare compost.
Dai rifiuti organici si ottiene il compost, un concime naturale che mantiene il terreno
fertile e sano.
Gli Oli Vegetali esausti costituiscono un rifiuto recuperabile. Se versati nelle fognature
cittadine possono causare inquinamento alle condotte fognarie e danni ai sistemi di
depurazione.
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SECCO
NON RICICLABILE
QUALI
SI

Tutti i materiali che non possono essere destinati alla Raccolta
Differenziata dei rifiuti: pannolini, assorbenti, garze, batuffoli di
ovatta, cotton fioc, cerotti, spazzole per capelli, piatti, posate usa e
getta, carta chimica (scontrini), carta oleata o sporca, capsule caffè,
giocattoli non elettronici, filtri e sacchi per aspirapolvere, adesivi, CD/
DVD/musicassette/VHS e custodie, ecc., secchi, gomme da masticare,
gomme da cancellare, penne e pennarelli, fiori finti, fili elettrici, guanti
in gomma, occhiali, pentole o teglie, rasoi, cocci di ceramica, mozziconi
di sigaretta, lettiere sintetiche per animali, stracci, legno trattato o
verniciato, astuccio rimmel o rossetto; e tutto ciò per cui avete dubbi
sul mastello da usare.

QUALI
NO

Rifiuti differenziabili, materiali accesi e tutto ciò che può essere portato
al Centro Comunale di Raccolta: rifiuti pericolosi, rifiuti ingombranti,
sostanze liquide, rifiuti derivanti da costruzioni e demolizioni (inerti,
calcinacci, ecc.), materiali metallici che possono recare danni ai mezzi
durante la raccolta ed il trasporto.

DOVE

Nel mastello di colore grigio.
Solo pannolini e pannoloni negli specifici sacchetti forniti alle utenze
indicate dall’Amministrazione.

COME

Devono essere contenuti in buste o involucri ben chiusi, anche nei
sacchetti di supermercato non riciclabili.

Il rifiuto secco-non riciclabile viene portato nelle discariche o bruciato nei
termovalorizzatori per la produzione di energia elettrica.
I rifiuti indifferenziati, cioè non recuperabili, sono all’incirca il 20% dei rifiuti domestici.
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R.A.E.E.
Rifiuti derivanti da Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche

QUALI
SI

RAEE di grandi dimensioni:
TV, PC e accessori come scanner, schermi, video e stampanti, fax,
fotocopiatrici, frigoriferi, altri grandi elettrodomestici utilizzati per
refrigerazione, conservazione e deposito di alimenti, lavatrici, lavastoviglie,
apparecchi per la cottura, stufe elettriche, boiler, forni a microonde,
apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, condizionatori,
aspirapolvere, scope elettriche, macchine per cucire, ecc.
RAEE di piccole dimensioni:
Ventilatori, piccoli aspirapolvere, ferri da stiro, tostapane, friggitrici,
frullatori, altri apparecchi per la preparazione dei cibi e delle bevande,
apparecchi taglia capelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici,
rasoi elettrici, sveglie elettriche, notebook, calcolatrici, telefoni senza filo,
telefoni cellulari con batteria ed accessori, radio, videocamere, registratori
hi-fi, amplificatori audio, mp3, strumenti musicali elettronici, giocattoli
elettrici/elettronici, apparecchiature per sport e tempo libero, ecc.

QUALI
NO
DOVE

Tutto ciò che non è un apparecchio elettrico o elettronico.

RAEE di grandi dimensioni:
presso CCR o con ritiro gratuito a domicilio chiamando il Numero Verde
800.700.999
RAEE di piccole dimensioni:
presso CCR o contenitori posizionati davanti alle attività commerciali di
pertinenza (negozi di elettronica ed elettrodomestici)

Le norme recenti sui rifiuti da apparecchi elettrici e elettronici prevedono che prima
del trattamento vero e proprio i RAEE vengano sottoposti alla fase di separazione dei
materiali per rimuovere i componenti pericolosi dal punto di vista ambientale, che
vengono separati e inviati a impianti di smaltimento.
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R.U.P.
Rifiuti Urbani Pericolosi

COSA

Batterie e pile esauste, farmaci scaduti, vernici, collanti, solventi,
coloranti, insetticidi, pesticidi, termometri al mercurio, ecc. Tutti i
contenitori T/F (contenitori di ammoniaca, candeggina, detergenti,
vernici, colle, diluenti, solventi, ecc.) contrassegnati con i simboli di
pericolosità “Tossico, Infiammabile, Irritante e Corrosivo”:

DOVE

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 800.700.999)
Contenitori T/F:
presso CCR (approfondisci nel sito www.augustasidifferenzia.it o chiedi
al Numero Verde 800.700.999)
Farmaci scaduti:
presso CCR e negli appositi contenitori situati davanti alle farmacie.

Le pile sono un rifiuto pericoloso, in quanto contengono metalli pesanti come mercurio,
nichel, piombo e cadmio. Se conferite scorrettamente, possono inquinare il terreno e
le falde acquifere. Devono essere raccolte separatamente per poter essere trattate in
sicurezza.
I Farmaci sono rifiuti non recuperabili. Sono composti da principi attivi che possono
alterare gli equilibri naturali dell’ambiente.
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SFALCI E POTATURE
COSA

Verde e ramaglie, scarti di giardinaggio, tronchi, ecc.

DOVE

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

INGOMBRANTI
COSA

Ingombranti domestici generici: mobili, divani, sedie, poltrone,
materassi, reti, tavoli, lastre di vetro di medie e grandi dimensioni,
specchi di medie e grandi dimensioni.
Apparecchiature elettriche ed elettroniche di grandi dimensioni:
lavatrici, lavastoviglie, forni da cucine, frigoriferi, ecc.

DOVE

Presso CCR o, gratuitamente, su prenotazione al Numero Verde, presso
il civico a bordo strada indicato concordato con l’operatore.

L’abbandono dei rifiuti su suolo pubblico provoca il degrado dell’ambiente e della città
ed è sanzionabile per legge.
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“

ATTENZIONE!
Vi ricordo che ...
Il rispetto delle regole di confezionamento
e conferimento dei rifiuti è obbligatorio.

Il mancato rispetto delle modalità di confezionamento e
conferimento dei rifiuti verrà segnalato con l’apposizione
di un’etichetta adesiva sul sacchetto.

“

In tal caso, è compito dell’utenza ritirare il sacchetto
e verificare la corretta differenziazione dei rifiuti e il
corretto confezionamento degli stessi.

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.
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LE DOMANDE PIÙ
FREQUENTI
È vero che i rifiuti quando vengono raccolti, vengono poi messi
tutti insieme?
No. Tutti i rifiuti raccolti separatamente vengono avviati ai rispettivi
impianti di trattamento e recupero.
In quali giorni viene effettuata la raccolta porta a porta?
La raccolta porta a porta viene effettuata secondo il calendario prestabilito
e distribuito a ogni utenza.
Quali sacchetti bisogna usare per la Plastica?
La Plastica và raccolta nei sacchetti di colore giallo forniti dal Gestore del
servizio.
Quali sacchetti bisogna usare per l’Organico?
L’Organico và raccolto nei sacchetti forniti dal Gestore del servizio.
Quali sacchetti bisogna usare per il Secco-Non Riciclabile?
Per il Secco-Non Riciclabile è possibile utilizzare qualsiasi sacchetto
reperito a cura degli utenti.
Devo usare dei sacchetti per raccogliere il Vetro?
No, il Vetro và conferito direttamente negli appositi contenitori verdi in
dotazione alle utenze domestiche, non domestiche e ai condomini.
Per smaltire Sfalci e Potature devo pagare?
Per i cittadini privati, i rifiuti derivanti da sfalci e potature sono conferibili
gratuitamente presso il CCR. Qualora, invece, si voglia prenotare il ritiro a
domicilio, il servizio verrà effettuato a pagamento.
Cosa devo fare per smaltire l’amianto o la guaina catramata?
Per smaltire l’amianto e i materiali isolanti catramati occorre rivolgersi
esclusivamente a ditte specializzate nello smaltimento di questi materiali
le cui fibre e componenti comportano gravi rischi per la salute.

Per smaltire un apparecchio elettrico o elettronico devo pagare?
No, i rifiuti da apparecchiature elettriche o elettroniche (elettrodomestici,
frigoriferi, computer, monitor, ecc.) derivanti da utenze domestiche
possono essere conferiti gratuitamente presso il CCR e, per quelli di
piccole dimensioni, anche presso le attività commerciali di pertinenza
(negozi di elettronica ed elettrodomestici), dotate di appositi contenitori
per la raccolta R.A.E.E.
Per smaltire un rifiuto ingombrante devo pagare?
No, i rifiuti ingombranti, derivanti da utenze domestiche possono essere
conferiti gratuitamente presso il CCR o, gratuitamente, su prenotazione
al Numero Verde presso il civico a bordo strada indicato concordato con
l’operatore.
Dove devo esporre i rifiuti perché vengano raccolti porta a porta?
I rifiuti, correttamente separati negli opportuni sacchetti e contenitori,
vanno esposti in prossimità del numero civico dell’abitazione, negli orari
indicati, in un punto accessibile al mezzo di raccolta.
Se il mio rifiuto non è stato raccolto, cosa devo fare?
Se sul sacchetto non raccolto è stata applicata un’etichetta adesiva,
vuol dire che è stata ravvisata una “non conformità” al suo interno o
che il rifiuto è stato conferito in un giorno di raccolta diverso da quello
indicato nel Calendario della Raccolta Differenziata. Contatta il Numero
Verde per verificare la correttezza della separazione dei diversi rifiuti da te
effettuata: riceverai tutte le informazioni necessarie per migliorare la tua
Raccolta Differenziata. Se non è presente alcuna etichetta, si tratta di una
mancata raccolta che potrà essere segnalata sempre al Numero Verde.
Dove vanno conferiti gli Abiti Usati?
Gli Abiti Usati vengono conferiti presso il CCR o negli appositi contenitori
stradali.
Dove posso ritirare il kit delle attrezzature per la Raccolta Differenziata
una volta terminata la distribuzione nella mia zona?
Puoi ritirarlo presso l’Eco-Sportello.
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Se a causa di imprevisti non riesco ad esporre i contenitori negli
orari previsti, che cosa posso fare?
Dovrai trattenere il rifiuto fino alla raccolta successiva o contattare il
Numero Verde per ulteriori informazioni.
Chi abita in una via privata può esporre i rifiuti davanti al proprio
ingresso?
No, il conferimento dei rifiuti deve avvenire, ove possibile, in prossimità
del numero civico, su strada pubblica o su una via/area anche privata
ma soggetta ad uso pubblico, non regolamentata da sbarre o cancelli e
sempre transitabile da parte dei mezzi di raccolta.
Che cosa significa gestione condominiale della Raccolta
Differenziata?
Nei condomini che adottano la gestione condominiale, ogni utente può
conferire i propri rifiuti nei conteitori condominiali collocati negli spazi
comuni (24h su 24); il condominio si fa carico di esporre i contenitori
carrellati (per la plastica i sacchi), nel giorno e nell’orario indicati nel
calendario.
Come è composto il kit per i condomini?
Per i condomini fino a 6 utenze ogni singola utenza ha diritto al
kit monofamiliare completo. L’amministratore del condominio può
comunque richiedere, qualora vi siano le caratteristiche adeguate (spazio
a livello suolo o interrati ad accessibilità con pendenza minima), il kit
condominiale collettivo. In questo caso tutte le utenze del condominio
devono utilizzare il kit collettivo.
Ai condomini con più di 6 utenze viene consegnato il kit condominiale,
composto da: un bidone blu per la carta, un bidone verde per il vetro, un
bidone marrone per l’organico-umido e un bidone grigio per il secco non
riciclabile.
Alle singole utenze del condominio vengono consegnati: una pattumiera
sotto lavello da 10 litri per i rifiuti organici-umido, sacchetti per l’organico,
sacchi per la plastica.
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