
RACCOLTA PORTA A PORTA  

Esponi i contenitori/sacchi - la sera precedente ai giorni di raccolta sotto indicati - in prossimità del tuo numero civico, su suolo pubblico e carrabile.

* A Castel Cellesi e Vetriolo raccolta settimanale.

CARTA, CARTONE
E TETRAPAK

Martedì

 Conferire il 
MATERIALE SFUSO

 Nelle campagne
FREQUENZA QUINDICINALE*

 Nelle campagne
FREQUENZA QUINDICINALE*

IMBALLAGGI IN PLASTICA

Utilizzare i
SACCHI AZZURRI

forniti in dotazione

Mercoledì

VETRO E LATTINE

Conferire il
MATERIALE SFUSO

 Nelle campagne
FREQUENZA QUINDICINALE*

Mercoledì

CALENDARIO DI RACCOLTA 2018/19
UTENZE DOMESTICHE

ORGANICO

Utilizzare
SACCHETTI BIODEGRADABILI

Lunedì
Venerdì

SECCO INDIFFERENZIATO

Utilizzare
SACCHI SEMITRASPARENTI

Venerdì

È SEVERAMENTE VIETATO  L’UTILIZZO DI SACCHI NERI E L’ABBANDONO DEI RIFIUTI

www.serviziambientali.idealservice.it

Comune di 
Bagnoregio



www.serviziambientali.idealservice.it

Comune di 
Bagnoregio

Carta 

Breve guida alla corretta RACCOLTA DIFFERENZIATA
CARTA, CARTONE

e TETRAPAK

Tutto il materiale cartaceo per 
stampa e scrittura e il cartone 
per imballaggi. La carta e il 
cartone vanno conferiti sfusi e 
pressati per ridurne il volume.
Cosa si può conferire:

• confezioni per bevande e 
alimenti in tetrapak e tetrabrick
• confezioni per pizza da 
asporto
• fazzoletti e tovaglioli di carta 
usati
• giornali
• imballaggi in carta o cartone 
(es. della pasta, dei biscotti) 
• sacchetti in carta

ORGANICO SECCO 
INDIFFERENZIATO

Scarti alimentari e altri rifiuti 
biodegradabili. 
Cosa si può conferire:

• alimenti avariati e avanzi di 
cucina
• bustine di tè/tisane
• cenere spenta
• fiori recisi e piante domestiche
• fondi caffè
• gusci d’uova
• noccioli
• stecchino di legno dei gelati
• stuzzicadenti
• tappi di sughero

IMBALLAGGI
IN PLASTICA

VETRO 
E LATTINE 

Sono tutti i contenitori in 
vetro e alluminio con cui 
vengono confezionati i prodotti 
alimentari e non solo. Vetro e 
lattine vanno conferiti privi di 
evidenti residui del contenuto. 
Cosa si può conferire:

• bicchieri
• bottiglie
• lattine per bevande
• scatole in banda stagnata
• vasetti per alimenti
• vaschette in alluminio per 
alimenti animali

Il rifiuto secco indifferenziato è la 
parte dei nostri rifiuti che non 
può essere riciclata. 
Cosa si può conferire:

• abiti e stracci usati
• accendini
• carta carbone-plastificata-
cerata-vetrata-oleata
• cerotti
• cosmetici
• giocattoli
• gommapiuma
• mozziconi di sigaretta spenti
• occhiali e lenti
• ombrelli
• pannolini e assorbenti igienici
• porcellana
• posate in plastica usa e getta
• vasi in ceramica

Imballaggi con cui vengono 
confezionati i prodotti finiti che 
si acquistano in negozio (per 
generi alimentari e non solo). 
La plastica va conferita ridotta di 
volume e priva di evidenti residui 
del contenuto. 
Cosa si può conferire:

• bottiglie (vuote) e tappi in 
plastica per acqua e bibite
• contenitori e imballaggi in 
polistirolo
• contenitori rigidi/flessibili per 
alimenti in genere
• involucri di snack e merendine 
• piatti e bicchieri usa e getta 
• sacchi per prodotti di 
giardinaggio e alimenti per 
animali
• piccoli vasi da fiori e piantine 
utilizzati solo per la vendita ed il 
trasporto


