
Comune di
SAREGO

RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 
PORTA A PORTA

CALENDARIO 2022

Calendario realizzato da:

800 688 785 attivo dal lunedì al sabato
dalle 8.00 alle 18.00

Per informazioni



PLASTICA e LATTINE
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 privi di evidenti residui del contenuto.
Cosa si può conferire: bottiglie (vuote) in plastica per acqua e bibite, buste della spesa e imballo 
secondario per bottiglie di acqua minerale/bibite e similari, cassette in plastica per frutta e verdura, 
contenitori e flaconi dei prodotti per l’igiene personale e la pulizia della casa (shampoo, detersivi), 
contenitori e imballaggi in polistirolo, contenitori rigidi/flessibili per alimenti in genere (es. per yogurt, 
affettati, pasta fresca) , grucce appendiabiti, involucri di snack e merendine, lattine per bevande, 
pellicole per alimenti, piatti e bicchieri usa e getta, sacchi per prodotti di giardinaggio o alimenti per 
animali, scatole e lattine in banda stagnata, vaschette in alluminio, vaschette in polistirolo, tappi in 
plastica.
Cosa NON si può conferire: articoli per l’edilizia, beni durevoli in plastica come elettrodomestici o 
elementi di arredo, custodie per cd o dvd, giocattoli.

VETRO 
Sono tutti i contenitori in vetro con cui vengono confezionati i prodotti alimentari e non solo. Il vetro va 
conferito privo di evidenti residui del contenuto.
Cosa si può conferire: bicchieri, bottiglie, caraffe, fiale vuote, vasetti per alimenti in vetro.
Cosa NON si può conferire: ceramiche, cristalli, lampadine, pirex, specchi.

800 688 785
Comune di
Saregoattivo dal lunedì al sabato

dalle 8.00 alle 18.00

Per informazioni

CARTA E CARTONE
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 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, 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.

ORGANICO
Scarti alimentari e altri rifiuti biodegradabili.
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.
AUTOCOMPOSTAGGIO: gli utenti che eseguono l’autocompostaggio dell’umido possono usufruire 
di una riduzione sulla tariffa previa richiesta al comune.



SERVIZI A RICHIESTA:
♦ Ritiro pannolini e pannolini a domicilio
Per l’attivazione del servizio di raccolta a domicilio è necessario compilare il modulo scaricabile dal 
sito www.serviziambientali.idealservice.it e inviarlo all’indirizzo mail logisticavenetosegreteria@
idealservice.it. Pannolini e pannoloni devono essere conferiti nella stessa giornata di esposizione del 
rifiiuto secco indifferenziato, all’interno di sacchi semi-trasparenti (fornitura a carico dell’utente). 

SVUOTAMENTI DEL RIFIUTO INDIFFERENZIATO 

UTENZE DOMESTICHE UTENZE NON DOMESTICHE 

800 688 785
Comune di
Saregoattivo dal lunedì al sabato

dalle 8.00 alle 18.00

Per informazioni

NUMERO COMPONENTI NUMERO SVUOTAMENTI

1 componente 8 svuotamenti

2 componenti 12 svuotamenti

3 componenti 16 svuotamenti

4 componenti 20 svuotamenti

5 componenti 24 svuotamenti

6 componenti 28 svuotamenti

Utenze a disposizione 8 svuotamenti

CAPIENZA BIDONE SECCO NUMERO SVUOTAMENTI

40 litri 20 svuotamenti

120 litri 15 svuotamenti

240 litri 10 svuotamenti

660 litri 8 svuotamenti

1100 litri 8 svuotamenti

CENTRO DI RACCOLTA - Via Lago di Como
Al Centro di Raccolta è possibile conferire tutti quei rifiuti urbani che, per tipologia o dimensioni, non 
possono essere raccolti con il servizio porta a porta ordinario.
Cosa si può conferire: ingombranti, verde e ramaglie, rottami ferrosi, olio vegetale e minerale, RAEE, 
pneumatici, legno, inerti (miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche), stracci e 
indumenti, tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio.
Cosa NON si può conferire: rifiuto conferibili mediante il servizio di raccolta porta a porta, amianto/
eternit, cartongesso, lana di vetro, guaina catramata.

SECCO INDIFFERENZIATO
Il rifiuto secco indifferenziato è la parte dei nostri rifiuti che non può essere riciclata.
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, evidenziatori, 
feltrini, floppy disc, giocattoli, gommapiuma, gomme, lettiere non biodegradabili, matite, mozziconi 
di sigaretta spenti, nastri, occhiali e lenti, oggetti in gomma, ombrelli, palloni, pannolini, pannoloni 
e assorbenti igienici, peluche, penne, pennarelli, pettini, piattini, porcellana, posate in plastica usa e 
getta, rasoi usa e getta, righelli, rullini e negativi, sacchetti dell’aspirapolvere, sapone, scarpe, spugne, 
stracci sporchi, tazzine, terracotta, trucchi, tubetti dentifricio e spazzolini da denti, vasi in ceramica, 
scontrini.
Cosa NON si può conferire: materiali riciclabili, sfalci e potature, tutti i rifiuti pericolosi.
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Maria Madre di Dio

s. Basilio vescovo

s. Genoveffa

s. Ermete

s. Amelia

Epifania N. S.

s. Luciano, s. Raimondo

s. Massimo, s. Severino

s. Giuliano martire

s. Aldo Eremita

s. Igino Papa

s. Modesto martire

s. Ilario

s. Felice martire, s. Bianca

s. Mauro abate

s. Marcello Papa

s.  Antonio abate

s. Liberata

S. Mario martire

s. Sebastiano

s. Agnese

s. Vincenzo martire

s. Emerenziana

s. Francesco di Sales

Conversione di s. Paolo

ss. Tito e Timoteo, s. Paola

s. Angela Merici

s. Tommaso d’Aquino, s. Valerio

s. Costanzo, s. Cesario

s. Martina, s. Savina

s. Giovanni Bosco
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Carta e cartone Organico Plastica e lattine VetroSecco indifferenziato

È severamente vietato 
l’utilizzo di sacchi neri!

800 688 785
Comune di
Saregoattivo dal lunedì al sabato

dalle 8.00 alle 18.00

Per informazioni

APPROFONDIMENTO del mese

Centro di raccolta - via Lago di Como

Orario estivo (aprile - ottobre)

Orario invernale (novembre - marzo)

Martedì e giovedì 15.00 - 19.00
Sabato* 9.00 - 12.00 / 15.00 - 19.00

* Solo utenze domestiche

Martedì e giovedì 13.30 - 17.30
Sabato* 9.00 - 12.00 / 13.30 - 17.30

3 SEMPLICI REGOLE
1. Esponi i contenitori/sacchi - la sera precedente 
ai giorni di raccolta indicati - in prossimità del tuo 
numero civico, su suolo pubblico e carrabile.
2. Dopo lo svuotamento, i contenitori devono 
essere ritirati dal suolo pubblico.
3. Verrano ritirati solo i rifiuti conformi alle
istruzioni, nel giorno stabilito.

TARIFFA PUNTUALE
È un sistema di calcolo del 
numero di conferimenti del 
rifiuto secco indifferenziato, 
tramite l’utilizzo di un codice 
a barre con microchip.

Fai attenzione:
♦ Esponi il contenitore del rifiuto secco indifferenziato solo se 
pieno.
♦  Il contenitore deve essere esposto con il coperchio chiuso.
♦ Non verranno raccolti sacchi e/o altri imballi posizionati 
all’esterno del contenitore.

ecocentro 
chiuso

ecocentro 
chiuso
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800 688 785
Comune di
Saregoattivo dal lunedì al sabato

dalle 8.00 alle 18.00

Per informazioni

APPROFONDIMENTO del meses. Verdiana Brigida

Presentazione del Signore

s. Biagio, s. Oscar, s. Cinzia

s. Gilberto

s. Agata

s. Paolo Miki

s. Teodoro martire

s. Girolamo Emiliani

s. Apollonia

s. Arnaldo, s. Scolastica

s. Dante,  B. V. di Lourdes

s. Eulalia

S. Fosca, s. Maura

s. Valentino

s. Faustino

s. Giuliana Vergine

s. Donato martire

s. Simone Vescovo

s. Mansueto, s. Tullio

s. Silvano, s. Eleuterio

s. Pier Damiani

s. Margherita

s. Renzo

s. Edilberto re, s. Sergio

s.  Cesario, s. Vittorino

s. Romeo

s. Leandro

S. Romano abate

Carta e cartone Organico Plastica e lattine VetroSecco indifferenziato

Centro di raccolta - via Lago di Como

Orario estivo (aprile - ottobre)

Orario invernale (novembre - marzo)

Martedì e giovedì 15.00 - 19.00
Sabato* 9.00 - 12.00 / 15.00 - 19.00

* Solo utenze domestiche

Martedì e giovedì 13.30 - 17.30
Sabato* 9.00 - 12.00 / 13.30 - 17.30

ORGANICO
Scarti alimentari e altri rifiuti biodegradabili.
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.
AUTOCOMPOSTAGGIO: gli utenti che 
eseguono l’autocompostaggio dell’umido 
possono usufruire di una riduzione sulla 
tariffa previa richiesta al comune.
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800 688 785
Comune di
Saregoattivo dal lunedì al sabato

dalle 8.00 alle 18.00

Per informazioni

APPROFONDIMENTO del mese

Centro di raccolta - via Lago di Como

Orario estivo (aprile - ottobre)

Orario invernale (novembre - marzo)

Martedì e giovedì 15.00 - 19.00
Sabato* 9.00 - 12.00 / 15.00 - 19.00

* Solo utenze domestiche

Martedì e giovedì 13.30 - 17.30
Sabato* 9.00 - 12.00 / 13.30 - 17.30

s. Albino

s. Basileo martire

s. Cunegonda, s. Tiziano

s. Casimiro, s. Lucio

s. Adriano  di Cesarea

s. Giordano

s.  Felicita, s. Perpetua

s. Giovanni di Dio

s. Francesca romana

s. Simplicio Papa

s. Costantino

s. Luigi orione

s. Arrigo, s. Eufrasia

s. Matilde regina

s. Longino, s. Liusa

s. Eriberto vescovo

s. Patrizio

s. Salvatore

s. Giuseppe

s. Alessandra martire

s. Benedetto

s. Lea

s. Turibio di M.

s. Caterina di Svezia

Annunciazione del Signore

s. Emanuele

s. Augusto

s. Sisto III Papa

s. Secondo martire

s. Amedeo

s. Beniaminio Martire

Carta e cartone Organico Plastica e lattine VetroSecco indifferenziato

scadenza iscrizioni servizi scolastici 
(mensa e trasporto)

PLASTICA e LATTINE
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 privi di evidenti 
residui del contenuto.
Cosa si può conferire: bottiglie (vuote) 
in plastica per acqua e bibite, buste della 
spesa e imballo secondario per bottiglie di 
acqua minerale/bibite e similari, cassette in 
plastica per frutta e verdura, contenitori e 
flaconi dei prodotti per l’igiene personale 
e la pulizia della casa (shampoo, detersivi), 
contenitori e imballaggi in polistirolo, 
contenitori rigidi/flessibili per alimenti 
in genere (es. per yogurt, affettati, pasta 
fresca) , grucce appendiabiti, involucri di 
snack e merendine, lattine per bevande, 
pellicole per alimenti, piatti e bicchieri usa 
e getta, sacchi per prodotti di giardinaggio 
o alimenti per animali, scatole e lattine in 
banda stagnata, vaschette in alluminio, 
vaschette in polistirolo, tappi in plastica.
Cosa NON si può conferire: articoli per 
l’edilizia, beni durevoli in plastica come 
elettrodomestici o elementi di arredo, 
custodie per cd o dvd, giocattoli.
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È severamente vietato 
l’utilizzo di sacchi neri!

800 688 785
Comune di
Saregoattivo dal lunedì al sabato

dalle 8.00 alle 18.00

Per informazioni

APPROFONDIMENTO del meses. Ugo vescovo

s. Francesco da Paola

s. Riccardo vescovo

s. Isidoro di Siviglia

s. Vincenzo Ferreri

s. Guglielmo, s. Diogene

s. Ermanno

s. Alberto Dionigi, s. Walter

s. Edesio

s. Stanislao vescovo

s. Giulio Papa

s. Martino Papa 

s. Abbondio

s. Annibale

s. Bernardetta soubirous

Pasqua

Lunedì dell’Angelo

s. Ermogene martire

s. Adalgisa vergine

s. Anselmo

s. Sotero, s. Caio

s. Giorgio

s. Fedele, s. Gastone

s. Marco Ev.
Anniversario Liberazione

s. Cleto, s. Marcellino martire

s. Zita

s. Valeria, s. Pietro Chanel

s. Caterina da Siena

s. Pio V  Papa, s. Mariano

Carta e cartone Organico Plastica e lattine VetroSecco indifferenziato

Centro di raccolta - via Lago di Como

Orario estivo (aprile - ottobre)

Orario invernale (novembre - marzo)

Martedì e giovedì 15.00 - 19.00
Sabato* 9.00 - 12.00 / 15.00 - 19.00

* Solo utenze domestiche

Martedì e giovedì 13.30 - 17.30
Sabato* 9.00 - 12.00 / 13.30 - 17.30

Le Palme

VETRO 
Sono tutti i contenitori in vetro con cui vengono 
confezionati i prodotti alimentari e non solo. Il 
vetro va conferito privo di evidenti residui del 
contenuto.
Cosa si può conferire: bicchieri, bottiglie, 
caraffe, fiale vuote, vasetti per alimenti in 
vetro.
Cosa NON si può conferire: ceramiche, 
cristalli, lampadine, pirex, specchi.
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800 688 785
Comune di
Saregoattivo dal lunedì al sabato

dalle 8.00 alle 18.00

Per informazioni

APPROFONDIMENTO del meseFesta del  Lavoro

s. Cesare, s. Atanasio

s. Filippo, s. Giacomo

s. Silvano, s. Nereo

s. Pellegrino martire

s. Giuditta martire

s. Flavia, s. Fulvio

s. Desiderato, s. Vittore

s. Gregorio vescovo, s. Duilio

s. Antonino, s. Cataldo

s. Fabio martire

s. Rossana

s. Emma

s. Mattia Apostolo

s. Torquato, s. Achille

s. Ubaldo vescovo

s. Pasquale Conf.

s. Giovanni I papa

s. Pietro di M.

s. Bernardino da S.

s. Vittorio martire

s. Rita da Cascia

S. Giovanni Battista de’ Rossi

B.V. Maria Ausiliatrice

s. Beda  Conf., s. Urbano

s. Filippo Neri

s. Agostino

s. Germano

s. Massimo vescovo

ss. Trinità

Visitaz. B. M.V.

Carta e cartone Organico Plastica e lattine VetroSecco indifferenziato

Centro di raccolta - via Lago di Como

Orario estivo (aprile - ottobre)

Orario invernale (novembre - marzo)

Martedì e giovedì 15.00 - 19.00
Sabato* 9.00 - 12.00 / 15.00 - 19.00

* Solo utenze domestiche

Martedì e giovedì 13.30 - 17.30
Sabato* 9.00 - 12.00 / 13.30 - 17.30

CARTA E CARTONE
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 
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, 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.
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800 688 785
Comune di
Saregoattivo dal lunedì al sabato

dalle 8.00 alle 18.00

Per informazioni

APPROFONDIMENTO del mese

Centro di raccolta - via Lago di Como

Orario estivo (aprile - ottobre)

Orario invernale (novembre - marzo)

Martedì e giovedì 15.00 - 19.00
Sabato* 9.00 - 12.00 / 15.00 - 19.00

* Solo utenze domestiche

Martedì e giovedì 13.30 - 17.30
Sabato* 9.00 - 12.00 / 13.30 - 17.30

s. Giustino martire

Festa della Repubblica

s. carlo L. List.

s. Quirino vescovo

Pentecoste

s. Norberto vescovo

s. Roberto vescovo

s. Medardo vescovo

s. Efrem siro

s. Diana, s. Marcella

SS. Trinità

s. Guido, s. Onofrio

s. Antonio da Padova

s. Eliseo

s. Germana, s. Vito

s. Aureliano

s. Gregorio B., s. Adolfo

s. Marina

s. Gervasio, s. Romualdo Ab.

s. Silverio Papa, s. Ettore

s. Luigi Gonzaga

s.  Paolino da Nola

Corpus Domini

Natività s. Giovanni Battista

s. Guglielmo abate

s. Vigilio vescovo

s. Cirillo d’Aless.

s. Attilio

ss. Pietro e Paolo

ss. Primi Martiri

IMU - rata acconto

Carta e cartone Organico Plastica e lattine VetroSecco indifferenziato

SECCO INDIFFERENZIATO
Il rifiuto secco indifferenziato è la parte dei 
nostri rifiuti che non può essere riciclata.
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, evidenziatori, 
feltrini, floppy disc, giocattoli, gommapiuma, 
gomme, lettiere non biodegradabili, matite, 
mozziconi di sigaretta spenti, nastri, occhiali 
e lenti, oggetti in gomma, ombrelli, palloni, 
pannolini, pannoloni e assorbenti igienici, 
peluche, penne, pennarelli, pettini, piattini, 
porcellana, posate in plastica usa e getta, 
rasoi usa e getta, righelli, rullini e negativi, 
sacchetti dell’aspirapolvere, sapone, scarpe, 
spugne, stracci sporchi, tazzine, terracotta, 
trucchi, tubetti dentifricio e spazzolini da 
denti, vasi in ceramica, scontrini.
Cosa NON si può conferire: materiali 
riciclabili, sfalci e potature, tutti i rifiuti 
pericolosi.
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È severamente vietato 
l’utilizzo di sacchi neri!

800 688 785
Comune di
Saregoattivo dal lunedì al sabato

dalle 8.00 alle 18.00

Per informazioni

APPROFONDIMENTO del meses. Teobaldo Erem.

s. Ottone

s. Tommaso Ap.

s. Elisabetta, s. Rossella

s. Antonio M.Z.

s. Maria Goretti

s. Edda, s. Claudio

s. Adriano, s. Priscilla

s. Armando, s. Letizia

s. Felicita, s. Silvana

s. Benedetto da Norcia

s. Fortunato martire

s. Enrico Imp.

s. Camillo De Lellis

s. Bonaventura

N.S. del Carmelo

s. Alessio Conf.

s. Calogero, s.  Federico v.

s. Giusta, s. Simmaco

s. Elia Prof., s. Margherita

s. Lorenzo da B.

s. Maria Maddalena

s. Brigida

s. Cristina

s.  Giacomo Ap.

ss. Anna e Gioacchino

s. Liliana, s. Aurelio

s. Nazario, s. Innocenzo

s. Marta

s. Pietro Crisologo

s. Ignazio di L.

Carta e cartone Organico Plastica e lattine VetroSecco indifferenziato

Centro di raccolta - via Lago di Como

Orario estivo (aprile - ottobre)

Orario invernale (novembre - marzo)

Martedì e giovedì 15.00 - 19.00
Sabato* 9.00 - 12.00 / 15.00 - 19.00

* Solo utenze domestiche

Martedì e giovedì 13.30 - 17.30
Sabato* 9.00 - 12.00 / 13.30 - 17.30

3 SEMPLICI REGOLE
1. Esponi i contenitori/sacchi - la sera precedente 
ai giorni di raccolta indicati - in prossimità del tuo 
numero civico, su suolo pubblico e carrabile.
2. Dopo lo svuotamento, i contenitori devono 
essere ritirati dal suolo pubblico.
3. Verrano ritirati solo i rifiuti conformi alle
istruzioni, nel giorno stabilito.

TARIFFA PUNTUALE
È un sistema di calcolo del 
numero di conferimenti del 
rifiuto secco indifferenziato, 
tramite l’utilizzo di un codice 
a barre con microchip.

Fai attenzione:
♦ Esponi il contenitore del rifiuto secco indifferenziato solo se 
pieno.
♦  Il contenitore deve essere esposto con il coperchio chiuso.
♦ Non verranno raccolti sacchi e/o altri imballi posizionati 
all’esterno del contenitore.
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800 688 785
Comune di
Saregoattivo dal lunedì al sabato

dalle 8.00 alle 18.00

Per informazioni

APPROFONDIMENTO del meses. Alfonso

s. Eusebio, s. Gustavo

s. Lidia

s. Nicodemo, s. Giovanni M.V.

s. Osvaldo

Trasfigurazione N.S.

s. Gaetano da T.

s. Domenico Conf.

s. Romano, s. Fermo

s. Lorenzo martire

s. Chiara d’Assisi

s. Giuliano

s. Ippolito e Cassiano martiri

s. Alfredo

Assunzione Maria Vergine

s. Stefano, s. Rocco

s. Giacinto C.

s. Elena Imp.

s. Ludovico, s. Italo

s. Bernardo abate

s. Pio X Papa

s. Maria Regina

s. Rosa da Lima, s. Manlio

s. Bartolomeo Ap.

s. Ludovico re

s. Alessandro martire

s. Monica, s. Anita

s. Agostino

Martirio s. Giovanni B.

s. Faustina, s. Tecla

s. Aristide martire

Carta e cartone Organico Plastica e lattine VetroSecco indifferenziato

Centro di raccolta - via Lago di Como

Orario estivo (aprile - ottobre)

Orario invernale (novembre - marzo)

Martedì e giovedì 15.00 - 19.00
Sabato* 9.00 - 12.00 / 15.00 - 19.00

* Solo utenze domestiche

Martedì e giovedì 13.30 - 17.30
Sabato* 9.00 - 12.00 / 13.30 - 17.30

ORGANICO
Scarti alimentari e altri rifiuti biodegradabili.
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.
AUTOCOMPOSTAGGIO: gli utenti che 
eseguono l’autocompostaggio dell’umido 
possono usufruire di una riduzione sulla 
tariffa previa richiesta al comune.
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800 688 785
Comune di
Saregoattivo dal lunedì al sabato

dalle 8.00 alle 18.00

Per informazioni

APPROFONDIMENTO del mese

Centro di raccolta - via Lago di Como

Orario estivo (aprile - ottobre)

Orario invernale (novembre - marzo)

Martedì e giovedì 15.00 - 19.00
Sabato* 9.00 - 12.00 / 15.00 - 19.00

* Solo utenze domestiche

Martedì e giovedì 13.30 - 17.30
Sabato* 9.00 - 12.00 / 13.30 - 17.30

s. Egidio abate

s. Elpidio vescovo

s. Gregorio M., s. Marino

s. Rosalia

s. Vittorino vescovo

s. Petronio, s. Umberto

s. Regina

Nativ. B. V. Maria

s. Sergio Papa, s. Gorgonio

s. Nicola da Tol., s. Pulcheria

s. Diomede martire

ss. Nome di Maria, s. Guido

s. Maurilio, s. Giovanni Cris.

Esaltaz. s. Croce

B.V. Addolorata

s. Cornelia a Cipriano

s. Roberto B.

s. Sofia M.

s. Gennaro vescovo

s. Eustachio, s. Candida

s. Matteo a.

s. Maurizio martire

s. Pio da Pietrelcina

s. Pacifico Conf.

s.  Aurelia

ss. Cosimo e Damiano

s. Vincenzo de P.

s. Venceslao martire

ss. Michele, Gabriele e Raffaele

s. Girolamo

Carta e cartone Organico Plastica e lattine VetroSecco indifferenziato

scadenza primo pagamento 
obbligatorio mensa infanzia

PLASTICA e LATTINE
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 privi di evidenti 
residui del contenuto.
Cosa si può conferire: bottiglie (vuote) 
in plastica per acqua e bibite, buste della 
spesa e imballo secondario per bottiglie di 
acqua minerale/bibite e similari, cassette in 
plastica per frutta e verdura, contenitori e 
flaconi dei prodotti per l’igiene personale 
e la pulizia della casa (shampoo, detersivi), 
contenitori e imballaggi in polistirolo, 
contenitori rigidi/flessibili per alimenti 
in genere (es. per yogurt, affettati, pasta 
fresca) , grucce appendiabiti, involucri di 
snack e merendine, lattine per bevande, 
pellicole per alimenti, piatti e bicchieri usa 
e getta, sacchi per prodotti di giardinaggio 
o alimenti per animali, scatole e lattine in 
banda stagnata, vaschette in alluminio, 
vaschette in polistirolo, tappi in plastica.
Cosa NON si può conferire: articoli per 
l’edilizia, beni durevoli in plastica come 
elettrodomestici o elementi di arredo, 
custodie per cd o dvd, giocattoli.



OTTOBRE
1
2
3

5
6
7
8
9
10

12
13
14
15
16
17

19
20
21
22
23
24

26
27
28
29

31
30

25

18

11

4

dom
lun
mar
mer
gio
ven

dom
lun
mar
mer
gio
ven

dom
lun
mar
mer
gio
ven

dom

dom

lun

lun

mar
mer 

ven
gio

sab

sab

sab

sab

sab

È severamente vietato 
l’utilizzo di sacchi neri!

800 688 785
Comune di
Saregoattivo dal lunedì al sabato

dalle 8.00 alle 18.00

Per informazioni

APPROFONDIMENTO del meses. Teresa del B.G.

ss. Angeli Custodi

s. Gerardo Ab.

s. Francesco d’Assisi

s. Placido martire

s. Bruno Ab.

N.S. del Rosario

s. Pelagia, s. Reparata

s. Dionigi, s. Ferruccio

s. Daniele martire

s. Firmino vescovo

s. Serafino Capp.

s. Edoardo Re

s. Callisto I Papa

s. Teresa d’Avila

s. Edvige, s. Margherita A.

s. Ignazio d’A., s. Rodolfo

s. Luca Evang.

s. Isacco M., s. Laura

s. Irene

s. Orsola

s. Donato vescovo

s. Giovanni da C.

s. Antonio M.C.

s. Crispino, s. Daria

s. Evaristo Papa

s. Fiorenzio vescovo

s. Simone

s. Ermelinda, s. Massimiliano

s. Germano vescovo

s. Lucilla, s. Quirino
1^ rata pasto scuola primaria

Carta e cartone Organico Plastica e lattine VetroSecco indifferenziato

Centro di raccolta - via Lago di Como

Orario estivo (aprile - ottobre)

Orario invernale (novembre - marzo)

Martedì e giovedì 15.00 - 19.00
Sabato* 9.00 - 12.00 / 15.00 - 19.00

* Solo utenze domestiche

Martedì e giovedì 13.30 - 17.30
Sabato* 9.00 - 12.00 / 13.30 - 17.30

VETRO 
Sono tutti i contenitori in vetro con cui vengono 
confezionati i prodotti alimentari e non solo. Il 
vetro va conferito privo di evidenti residui del 
contenuto.
Cosa si può conferire: bicchieri, bottiglie, 
caraffe, fiale vuote, vasetti per alimenti in 
vetro.
Cosa NON si può conferire: ceramiche, 
cristalli, lampadine, pirex, specchi.
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800 688 785
Comune di
Saregoattivo dal lunedì al sabato

dalle 8.00 alle 18.00

Per informazioni

APPROFONDIMENTO del meseTutti i Santi

Commermoraz. Defunti

s. Martino, s. Silvia

s. Carlo Borromeo

s. Zaccaria Prof.

s. Leonardo abate

s. Ernesto

s. Goffredo vescovo

s. Oreste, s. Ornella

s. Leone Magno

s. Martino di Tours

s. Renato M., s. Elsa

s. Diego, s. Omobono

s. Giocondo vescovo

s. Alberto M., s. Arturo

s. Margherita di S.

s. Elisabetta

s. Oddone Ab. 1

s. Fausto martire

s. Benigno

Presentaz. B.V. Maria

s. Cecilia V.

s. Clemente Papa

Cristo Re, s. Flora

s. Caterina d’Aless.

s. Corrado vescovo

I domenica d’Avvento

s. Giacomo Franc.

s. Saturnino

s. Andrea Apostolo

Carta e cartone Organico Plastica e lattine VetroSecco indifferenziato

Centro di raccolta - via Lago di Como

Orario estivo (aprile - ottobre)

Orario invernale (novembre - marzo)

Martedì e giovedì 15.00 - 19.00
Sabato* 9.00 - 12.00 / 15.00 - 19.00

* Solo utenze domestiche

Martedì e giovedì 13.30 - 17.30
Sabato* 9.00 - 12.00 / 13.30 - 17.30

CARTA E CARTONE
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 
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, 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.

ecocentro 
chiuso
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800 688 785
Comune di
Saregoattivo dal lunedì al sabato

dalle 8.00 alle 18.00

Per informazioni

APPROFONDIMENTO del mese

Centro di raccolta - via Lago di Como

Orario estivo (aprile - ottobre)

Orario invernale (novembre - marzo)

Martedì e giovedì 15.00 - 19.00
Sabato* 9.00 - 12.00 / 15.00 - 19.00

* Solo utenze domestiche

Martedì e giovedì 13.30 - 17.30
Sabato* 9.00 - 12.00 / 13.30 - 17.30

s. Eligio

s. Bibiana, s. Savino

s. Francesco Saverio

II domenica d’Avvento

s. Giulio M.

s. Nicola, vescovo

s. Ambrogio vescovo

Immacolata Concezione

s. Siro

N.S. di Loreto

III domenica d’Avvento

s. Giovanni F.

 s. Lucia, vergine e martire

s. Giovanni D. Cr., s. Pompeo

 s. Valeriano

s. Albina

s. Lazzaro

IV domenica d’Avvento

s. Fausta, s. Dario

 Feria di Avvento

s. Pietro Canisio

s. Flaviano

s. Giovanni da K., s. Vittoria

s. Delfino

Natale del Signore

Santo Stefano

s. Giovanni Ap.

ss. Innocenti Martiri

s. Tommaso Becket

s. Eugenio V., s. Ruggero

s. Silvestro Papa

2° rata TRASPORTO SCOLASTICO

IMU - rata saldo

Carta e cartone Organico Plastica e lattine VetroSecco indifferenziato

SECCO INDIFFERENZIATO
Il rifiuto secco indifferenziato è la parte dei 
nostri rifiuti che non può essere riciclata.
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, evidenziatori, 
feltrini, floppy disc, giocattoli, gommapiuma, 
gomme, lettiere non biodegradabili, matite, 
mozziconi di sigaretta spenti, nastri, occhiali 
e lenti, oggetti in gomma, ombrelli, palloni, 
pannolini, pannoloni e assorbenti igienici, 
peluche, penne, pennarelli, pettini, piattini, 
porcellana, posate in plastica usa e getta, 
rasoi usa e getta, righelli, rullini e negativi, 
sacchetti dell’aspirapolvere, sapone, scarpe, 
spugne, stracci sporchi, tazzine, terracotta, 
trucchi, tubetti dentifricio e spazzolini da 
denti, vasi in ceramica, scontrini.
Cosa NON si può conferire: materiali 
riciclabili, sfalci e potature, tutti i rifiuti 
pericolosi.

ecocentro 
chiuso



Comune di
Sarego

800 688 785
attivo dal lunedì al sabato

dalle 8.00 alle 18.00

Per informazioni

Scarica la app Idealservice Rifiuto Zero e ricevi le 
notifiche delle giornate di raccolta direttamente sul 
tuo smartphone.

DIFFERENZIARE CONVIENE A TUTTI.
Ricicla, riutilizza e riduci i tuoi rifiuti per un ambiente più pulito.

Collegati al sito www.serviziambientali.idealservice.it per trovare tutte 
le informazioni riguardanti il servizio di raccolta differenziata attivo nel 
tuo Comune.

Calendario realizzato da:


