
RACCOLTA PORTA A PORTA  - Utenze NON domestiche

CALENDARIO ESTIVO: dal 16 giugno al 15 settembre | CALENDARIO INVERNALE: dal 16 settembre al 15 giugno

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

CARTA, CARTONE
E TETRAPAK

 Conferire il materiale sfuso
all’interno del

CONTENITORE GIALLO

IMBALLAGGI IN PLASTICA

Utilizzare i
SACCHI AZZURRI

VETRO E LATTINE

Conferire il materiale sfuso
all’interno del

CONTENITORE BLU

CALENDARIO DI RACCOLTA 2019

Per informazioni

attivo dal lunedì al sabato
dalle 8.00 alle 18.00800 688 583

App Rifiuto Zero Seguici su
L’applicazione gratuita, scaricabile 
su smartphone e tablet, dedicata 
alla raccolta differenziata.

Idealservice Servizi Ambientali
#ambienteIDEAL

Facebook

ORGANICO

Utilizzare i sacchetti biodegradabili
inserirli all’interno del

CONTENITORE MARRONE

Cal. estivo
Lunedì

Mercoledì
Venerdì

Cal. estivo
Mercoledì

Sabato

Cal. estivo
Mercoledì

Sabato Cal. estivo
Lunedì
Venerdì

Cal. invernale
Lunedì
Venerdì

Cal. invernale
Mercoledì

Cal. invernale
Mercoledì

Cal. invernale
Venerdì

SECCO INDIFFERENZIATO

Utilizzare i sacchi grigi
e inserirli all’interno del
CONTENITORE GRIGIO

Lunedì

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

www.serviziambientali.idealservice.it

Comune di 
Graffignano



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

Differenziare conviene a tutti!
CARTA, CARTONE

E TETRAPAK

Cosa si può conferire
Confezioni per bevande e alimenti 
in tetrapak e tetrabrick, confezioni 
per pizza da asporto, fazzoletti di 
carta usati, fogli e fotocopie, giornali, 
imballaggi in carta o cartone della 
pasta, del riso, dei corn flakes, dei 
biscotti, libri e quaderni, riviste, 
scatole, sacchetti in carta, scontrini, 
tovaglioli di carta e carta assorbente, 
vaschette portauova in cartone. 

Cosa non si può conferire
Assorbenti igienici, carta forno, 
mozziconi di sigaretta, pannolini e 
pannoloni.

Cosa si può conferire
Alimenti avariati, bucce, bacelli, bustine 
di tè e tisane, cenere spenta, croste di 
formaggio, farinacei in genere, fiori 
recisi e piante domestiche, fondi caffè, 
gusci d’uova, interiora di piccoli animali, 
lettiere biodegradabili (in piccole 
quantità) per cani e gatti, lische, noccioli, 
ossa, ortaggi, pane, pasta, pizza, resti di 
carne, scarti di frutta e verdura, scarti e 
avanzi di cucina crudi e cotti, segatura 
(in piccole quantità), stecchino di 
legno dei gelati, stuzzicadenti, tappi di 
sughero.

Cosa non si può conferire
Assorbenti igienici, pannolini e 
pannoloni, cenere in grandi quantità, 
scarti e ramaglie di giardinaggio, stracci.

Cosa si può conferire
Blister (gusci) per giocattoli o altri 
oggetti, 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 
(shampoo, bagnoschiuma, detergenti, 
detersivi, creme), contenitori e 
imballaggi in polistirolo, contenitori 
rigidi/flessibili per alimenti in genere 
(es. per salse, yogurt, affettati, pasta 
fresca, vassoi interni per dolciumi), 
grucce appendiabiti, involucri di snack e 
merendine, pellicole per alimenti,  piatti 
e bicchieri usa e getta, sacchetti per 
alimenti (es. pasta, patatine, caramelle, 
snack, surgelati), sacchi per prodotti di 
giardinaggio o alimenti per animali, 
piccoli vasi da fiori e piantine utilizzati 
solo per la vendita ed il trasporto, tappi 
in plastica.

Cosa non si può conferire
Articoli per l’edilizia, beni durevoli 
in plastica come elementi di arredo, 
custodie per cd o dvd, giocattoli.

Cosa si può conferire
Abiti usati non riutilizzabili, accendini, 
astucci, bigiotteria, candele, cappelli, 
carta carbone -  plastificata – cerata – 
vetrata - oleata, cassette video/audio, 
cd e dvd e relative custodie, cerotti, 
cosmetici, cotone idrofilo, cotton fioc, 
elastici, etichette e nastro adesivo, evi-
denziatori, feltrini, floppy disc, giocatto-
li, gommapiuma, gomme, lettiere non 
biodegradabili, matite, mozziconi di 
sigaretta spenti, nastri, occhiali e lenti, 
oggetti in gomma, ombrelli, palloni, 
pannolini, pannoloni e assorbenti igie-
nici, peluche, penne, pennarelli, pettini, 
piattini, porcellana, posate in plastica 
usa e getta, rasoi usa e getta, righelli, 
rullini e negativi, sacchetti dell’aspira-
polvere, sapone, scarpe, spugne, stracci 
sporchi, tazzine, terracotta, trucchi, tu-
betti dentifricio e spazzolini da denti, 
vasi in ceramica.

Cosa non si può conferire
Materiali riciclabili, sfalci e potature, 

tutti i rifiuti pericolosi.

ORGANICO IMBALLAGGI IN PLASTICA SECCO INDIFFERENZIATO VETRO E LATTINE

Cosa si può conferire
Bicchieri, bottiglie, caraffe, fiale vuote, 
lattine per bevande, scatole e lattine in 
banda stagnata, vasetti per alimenti in 
vetro, vaschette in alluminio.

Cosa non si può conferire
Ceramiche, cristalli, lampadine, pirex, 
specchi.

Per informazioni

www.serviziambientali.idealservice.it

attivo dal lunedì al sabato
dalle 8.00 alle 18.00

Comune di 
Graffignano800 688 583

App Rifiuto Zero
L’applicazione gratuita, scaricabile 
su smartphone e tablet, dedicata 
alla raccolta differenziata.

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


