
CALENDARIO SETTIMANALE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI PORTA A PORTA
Esponi i contenitori la sera precedente il giorno di raccolta, in prossimità del tuo numero civico, su suolo pubblico e carrabile.   Comune di Bolsena

Giornate di raccolta

SECCO INDIFFERENZIATO

CARTA E CARTONE Conferisci in sacchi di carta 
e/o scatole di cartone 

Utilizza i sacchi azzurri

Utilizza i sacchi grigi

Conferisici il materiale sfuso

Utilizza i sacchi biodegradabiliORGANICO

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

Organico

Vetro e lattine

Organico

Carta e cartone

Secco indifferenziato

Organico

Carta e cartone

Imballaggi in plastica

Secco indifferenziato

Imballaggi in plastica

Vetro e lattine

Imballaggi in plastica

VETRO E LATTINE

IMBALLAGGI IN PLASTICA

♦ Conferisci carta e cartone ridotti di volume e privi di evidenti residui del contenuto
♦ Non utilizzare sacchetti in plastica

♦ Conferisci carta e cartone ridotti di volume e privi di evidenti residui del contenuto
♦ Utilizza solo ed esclusivamente i sacchi forniti in dotazione

♦ Utilizza solo ed esclusivamente i sacchi forniti in dotazione
♦ Conferisci solo materiali non riciclabili (no materiali tossici e/o pericolosi come ad 
esempio pile, medicinali, batterie d’auto)

♦ Conferisci i rifiuti di vetro e alluminio privi di evidenti residui del contenuto
♦ Conferisci il materiale sfuso 

♦ Utilizza solo ed esclusivamente sacchi biodegradabili e compostabili
♦ Non introdurre all’interno dei sacchetti liquidi e/o cibi ancora caldi 

www.serviziambientali.idealservice.it

Per informazioni

attivo dal lunedì al sabato
dalle 8.00 alle 18.00800 688 583

App Rifiuto Zero
L’applicazione gratuita,
dedicata alla 
raccolta differenziata.

Seguici su

Idealservice
Servizi Ambientali

Facebook



MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI
Esponi i contenitori la sera precedente il giorno di raccolta, in prossimità del tuo numero civico, su suolo pubblico e carrabile.   

SECCO INDIFFERENZIATOCARTA E CARTONE

Giornate di raccolta 
LUNEDÌ
GIOVEDÌ

Giornate di raccolta
MARTEDÌ
GIOVEDÌ
SABATO

Giornate di raccolta
LUNEDÌ
MERCOLEDÌ
SABATO

Giornate di raccolta
MERCOLEDÌ
VENERDÌ

ORGANICO VETRO E LATTINEIMBALLAGGI IN PLASTICA

Cosa conferire:
♦ Confezioni in tetrapak
♦ Confezioni per pizza da 
asporto
♦ Fazzoletti di carta (anche usati)
♦ Fogli e fotocopie
♦ Giornali e riviste
♦ Imballaggi in carta o cartone 
♦ Scatole e sacchetti in carta 
♦ Tovaglioli di carta e carta 
assorbente da cucina

Cosa non conferire:
♦ Assorbenti igienici, pannolini e 
pannoloni
♦ Carta forno
♦ Mozziconi di sigaretta

Cosa conferire:
♦ Bottiglie (vuote) in plastica
♦ Buste della spesa e imballo 
secondario per bottiglie di 
acqua minerale/bibite e similari
♦ Buste e contenitori in plastica 
per uova e alimenti
♦ Cassette in plastica per frutta 
e verdura
♦ Contenitori e flaconi dei 
prodotti per l’igiene personale e 
la pulizia della casa
♦ Contenitori e imballaggi in 
polistirolo
♦ Grucce appendiabiti
♦ Piatti e bicchieri usa e getta
♦ Sacchi per prodotti di 
giardinaggio o alimenti per 
animali
♦ Tappi in plastica

Cosa non conferire:
♦ Beni durevoli in plastica (es. 
elementi d’arredo)
♦ Custodie CD / DVD
♦ Giocattoli

Cosa conferire:
♦ Alimenti avariati
♦ Bustine di tè/tisane e fondi di 
caffè
♦ Cenere spenta (piccole 
quantità)
♦ Fiori recisi e piante domestiche
♦ Lettieri biodegradabili per 
animali domestici
♦ Scarti e avanzi di cucina
♦ Segatura (piccole quantità)
♦ Stecchino di legno dei gelati
♦ Stuzzicadenti
♦ Tappi di sughero

Cosa non conferire:
♦ Assorbenti igienici, pannolini e 
pannoloni
♦ Gusci di molluschi (es. cozze)
♦ Giocattoli
♦ Legno trattato
♦ Scarti e ramaglie del giardino

Cosa conferire:
♦ Assorbenti igienici, pannolini e 
pannolini
♦ Abiti usati non riutilizzabili
♦ Accendini
♦ Bigiotteria e cosmetici
♦ Cancelleria (es. penne)
♦ Carta carbone-plastificata-
cerata-vetrata-oleata
♦ CD/DVD e relative custodie
♦ Cerotti
♦ Gommapiuma
♦ Lettiere non biodegradabili
♦ Mozziconi di sigaretta (spenti)
♦ Occhiali e lenti
♦ Oggetti in ceramica, 
porcellana e terracotta
♦ Posate in plastica usa e getta
♦ Spugne e stracci sporchi
♦ Tubetti di dentifricio e 
spazzolini da denti

Cosa non conferire:
♦ Contenitori con simbolo T e/o 
F (tossico e/o infiammabile)
♦ Tutti i rifiuti riciclabili

Cosa conferire:
♦ Bicchieri
♦ Bottiglie e caraffe
♦ Carta alluminio da cucina
♦ Contenitori in alluminio/
metallo per alimenti (es. pelati, 
tonno)
♦ Fiale in vetro vuote
♦ Lattine per bevande
♦ Vasetti per alimenti in vetro
♦ Vaschette in alluminio

Cosa non conferire:
♦ Lampadine e neon
♦ Oggetti in ceramica/
porcellana
♦ Pirex

Comune di Bolsena

Giornate di raccolta 
MARTEDÌ
VENERDÌ

www.serviziambientali.idealservice.it

Per informazioni

attivo dal lunedì al sabato
dalle 8.00 alle 18.00800 688 583

App Rifiuto Zero
L’applicazione gratuita,
dedicata alla 
raccolta differenziata.

Seguici su

Idealservice
Servizi Ambientali

Facebook


