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      CENTRI DI RACCOLTA I centri di raccolta sono custoditi e dispongono di vari contenitori dove è possibile conferire rifiuti ingombranti di origine domestica.
 San Giacomo via Carbonara, 3 - dal lunedì al sabato dalle 7 alle 19, la domenica dalle 9 alle 12;
  Campo Marzio via Giulio Cesare, 10 - dal lunedì al sabato dalle 6 alle 18 temporaneamente chiuso per lavori di adeguamento alle normative vigenti e ammodernamento; 
  Roiano via Valmartinaga, 10 - dal lunedì al sabato dalle 7 alle 19; 
  Opicina Strada per Vienna, 84/A - dal lunedì al sabato dalle 7 alle 19.
 Il conferimento ai centri di raccolta è effettuato direttamente dal cittadino interessato che cura il trasporto del rifiuto con mezzi propri al centro stesso. 
 Il materiale da smaltire deve essere quindi posizionato nel contenitore con le modalità che verranno indicate dal custode del centro.

                      IMPORTANTE Depositare i rifiuti solo nei contenitori/cassonetti destinati alla loro raccolta, e non abbandonarli in strada, sul marciapiede o accanto al cassonetto stesso. 
 È opportuno, al momento dell’acquisto, prediligere prodotti privi di imballaggi o con confezioni riutilizzabili o riciclabili.

Raccolta 
differenziata

La raccolta differenziata avviene per mezzo di appositi contenitori diversi per forma e colore in base al materiale a cui sono destinate. Lo svuotamento avviene normalmente con cadenza settimanale 
ovvero su segnalazione telefonica da parte dei cittadini. È infatti possibile per la cittadinanza segnalare le eventuali anomalie nel servizio (cassonetti non svuotati o difettosi, materiale abbandonato 
all’esterno dei cassonetti o delle campane per la raccolta differenziata) telefonando direttamente al numero 040 7793780.

	 Tipo	di	rifiuto	 Modalità	di	raccolta	 Cosa	conferire	 Cosa	non	conferire

CARTA, CARTONI E 
CARTONI PER BEVANDE

PLASTICA

VETRO E LATTINE

PILE

INDUMENTI USATI

RIFIUTI NON RICICLABILI

RIFIUTI PERICOLOSI

INSOLITI INGOMBRANTI

SFALCI E RAMAGLIE

cartoni per bevande, cartoni per bevande e a 
alimenti in tetrapak, giornali, riviste, quaderni, sca-
tole, cartone in pezzi, imballaggi in cartone piegati

bottiglie e flaconi di plastica, sacchetti, vaschette 
per alimenti anche in polistirolo

bottiglie di vetro, barattoli e vasetti di vetro, sca-
tolette e barattoli per alimenti in metallo, lattine

pile scariche, accumulatori di telefoni cellulari

capi di abbigliamento in buone condizioni, 
accessori, scarpe, borse, biancheria per la casa

tutti i rifiuti che non sono oggetto di raccolta 
differenziata, medicinali scaduti

accumulatori al piombo, rifiuti etichettati “T” e “F” 
o con teschio e fiamma, lampade 
e tubi fluorescenti, oli vegetali e minerali

materassi, mobili, elettrodomestici, metalli vari, 
imballaggi e cartoni, legname, inerti, pneumatici, 
lastre di vetro e specchi, TV, PC e monitor

rifiuti vegetali provenienti da: sfalci, potatura di 
piante, alberi e arbusti, raccolta del fogliame

carta contaminata da alimenti, carta oleata o 
plastificata; non depositare gli imballaggi interi 
all’esterno dei cassonetti

giocattoli, piatti, bicchieri e altri oggetti in plastica

rifiuti pericolosi come barattoli di metallo per 
vernici, solventi e oli minerali, lampadine e neon

accumulatori al piombo

stracci, indumenti deteriorati e inservibili

rifiuti riciclabili (carta, vetro, barattoli, lattine di 
metallo, bottiglie e imballaggi in plastica), rifiuti 
ingombranti e pericolosi

tutti i rifiuti pericolosi provenienti da attività 
non domestiche

veicoli a motore, parte di veicoli, tutto ciò 
che può essere raccolto con il normale 
servizio di raccolta

residui terrosi

smaltimento GRATUITO 
con consegna 

nei centri di raccolta

nei centri di raccolta oppure 
ritiro GRATUITO a domicilio 
su chiamata allo 040 7793780

smaltimento GRATUITO 
con consegna 

nei centri di raccolta
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