
  Finalmente inizia     la  

 Raccolta Differenziata!

Manuale 
per la corretta gestione dei rifiuti

      Comune di Piansano



 DIFFERENZIARE  I  RIFIUTI
 SIGNIFICA  POTERLI  RIUTILIZZARE  !

Il successo di questa iniziativa dipende da ciascuno di noi. 
Nella prima fase, separeremo   le cose riciclabili  (ad esempio 
carta, cartone, vetro, plastica e lattine), da quelle non riciclabili. 
Per poterlo fare correttamente, il Comune mette a nostra 
disposizione i contenitori di raccolta domestica.  

In una seconda fase, la raccolta  riguarderà anche i rifiuti umidi 
e indifferenziati. Questo ci permetterà  di togliere dalla strada i 
maleodoranti cassonetti. 
Il  nuovo sistema  di  raccolta,  quindi,  assicura  più igiene.
Ma anche più comodità. I rifiuti verranno ritirati a casa nostra. 
Basterà posizionare la busta fuori di casa (in modo visibile)  
lungo la strada pubblica, la mattina in cui è prevista la raccolta. 
Ogni tipo di rifiuto viene ritirato in un giorno specifico della 
settimana. Se il giorno di raccolta coincide con una festività, 
passa al turno successivo. Ricordo, comunque, che rimangono  in 
uso  le “campane” .  
Obiettivo del nuovo sistema di raccolta è riciclare  i rifiuti  
più possibile, per tutelare la salute nostra e dell'ambiente  
che ci circonda.   La raccolta differenziata, ormai, non è più un 
optional, ma un obbligo civile e morale. La legge fissa anche degli 
obiettivi: ad esempio, entro il 2012 si dovrà raggiungere il 65%.
I rifiuti che produciamo possono inquinare  terra, acqua ed aria, 
oppure diventare nuove materie prime. Sta a noi decidere se 
continuare ad inquinare  o rispettare l'ambiente: in questo senso
 

CIASCUNO DI NOI  È  RESPONSABILE  DEL PROPRIO FUTURO. 
Il Sindaco
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QUANDO

COME

CARTA 
CARTONE

– Giornali  e riviste  (privi di cellophane) 
– Libri, cataloghi ed elenchi telefonici
– Fogli, buste e sacchetti di carta  
– Scatolame vario di carta e cartone anche stampati e     
   colorati (per es. Zucchero, pasta, riso) 
– Cartone pizza (pulito) 
– Volantini e giornalini pubblicitari      

 Il VENERDI 
Ogni due settimane, a partire dal 6 novembre!

– Carta oleata, unta o chimica, Carta carbone 
– Pergamena, Carta sporca, Tovaglioli di carta usati 
– Polistirolo, Nylon,  Scatole e Copertine plastificate 

– Schiacciati e ridotti di volume 
– Dentro le buste consegnate con i secchietti  
– Lasciati fuori casa nel giorno stabilito.
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NO

SI



– Bottiglie, bicchieri, barattoli e vasetti in vetro
– Cristallo
– Contenitori di detersivi, shampoo, bagnoschiuma 
– Flaconi e barattoli per alimenti (es. yogurt, sciroppi, 
   salse, creme di formaggio, dessert)
– Coperchi in plastica, in metallo e tappi 
– Pellicola alimentare purché pulita 
– Cassette per prodotti ortofrutticoli e alimentari 
– Reti per frutta e verdura
– Vaschette per alimenti
– Barattoli per alimenti in polvere, cosmetici, articoli   
   da cancelleria, salviette umide
– Contenitori di alimenti per animali 
– Sacchetti e buste per alimenti (es. pasta, patatine)
– Lattine in alluminio
– Barattoli in banda stagnata e metallo (es.                
   contenitori pelati, tonno, minestre)
– Vasi e sottovasi (con il simbolo del riciclaggio PP)
– Carta stagnola e vaschette in alluminio pulite
– Contenitori in Tetrapak (es. latte, succhi, panna) 
– Piatti e bicchieri di plastica con il simbolo del             
   riciclaggio
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SI

MULTIMATERIALE
Vetro, Plastica, Alluminio



– Oggetti in ceramica e porcellana
– Lampadine e Neon
– Piatti, bicchieri e posate di plastica senza simbolo   
   del riciclaggio
– Casalinghi (es. secchi, bidoni, vaschette scolapasta,    
  ciotole, soprammobili, posacenere, portamatite)
– Rifiuti ospedalieri (es. siringhe, sacche per plasma,    
  contenitori per liquidi fisiologici e per emodialisi) 
– Custodie per cd, musicassette, videocassette
– Giocattoli
– Materiali per edilizia e impiantistica (es. tubi,        
   pozzetti, cavi elettrici, canne per irrigazione)
– Barattoli e sacchetti per colle, vernici, solventi,       
   lubrificanti, calce, malte, cementi
– Articoli di cancelleria (cartelline, portadocumenti)
– Accessori auto
– Copertoni e camere d'aria delle bici
– Polistirolo
– Taniche per combustibili
– Borse e zainetti
– Grandi imballaggi in polistirolo                                    
  (es. imballi per frigorifero, per TV)     
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MULTIMATERIALE
Vetro, Plastica, Alluminio

NO



Quando sulle confezioni trovate i seguenti simboli, 
potete  con  sicurezza metterli  nel  secchio o nella 
campana  VERDE  del  multimateriale

– Vuoti e sciacquati 
– Schiacciati e ridotti di volume 
– Dentro le buste consegnate con i secchietti 
– Lasciate fuori casa nel giorno stabilito.

Il GIOVEDI
Ogni settimana, a partire dal 5 novembre! 

SIMBOLI DEL RICICLAGGIO

6

MULTIMATERIALE
Vetro, Plastica, Alluminio

COME

QUANDO



– Cotton fioc, Posate e bicchieri di plastica sporchi 
– Lampadine, Ceramiche, Porcellana, Terracotta
– Lamette usa e getta, Cosmetici, Carta carbone 
– Carta unta od oleata, Fotografie 
– Pannolini e assorbenti – Nylon (calze) 
– Piccoli oggetti in legno verniciato  
– Penne e pennarelli, Videocassette, CD e floppy disk 
– Sacchetti e polveri dell'aspirapolvere 
– Scarpe vecchie e stracci sporchi, Siringhe usate 
– Tubetti per dentifricio e maionese (se non metallici) 
– Barattoli e sacchetti per colle 
– Cartellette portadocumenti 
– Imballaggio con evidenti residui del contenuto    

– Rifiuti riciclabili previsti nelle altre categorie 
– Rifiuti tossici e infiammabili
– Materiali ingombranti 
– Pneumatici 

N.B.    Al momento non è ancora attivata 
la raccolta porta a porta dell' indifferenziato.   
Pertanto, sono  ancora  presenti  i  cassonetti. 7

INDIFFERENZIATO

SI

NO



– Frutta, Verdura 
– Uova, Pesce, Carne, Ossa 
– Pane, Pasta, Riso, Resti di pietanze 
– Fondi di caffè e Tisane, Filtri di tè e Camomilla        
– Tovaglioli e Fazzoletti di carta usati 
– Carta assorbente da cucina usata 
– Tappi di sughero   

N.B.  Al momento non è ancora attivata 
la  raccolta  porta  a  porta  dell' umido. 

Pertanto sono ancora presenti i cassonetti. 
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– Qualunque tipo di rifiuto non organico 
– Gusci di cozze, vongole ecc. 
– Pannolini, assorbenti 
– Stracci anche se bagnati

UMIDO

SI

NO



Vanno conferite negli appositi contenitori 
presenti  presso l' Elettrosystem  e  la 

Ferramenta sita in Via Umberto I°

I  farmaci vanno conferiti negli  appositi 
contenitori presenti vicino alla Farmacia

N.B.  
    Foglietti illustrativi di carta e contenitori      

di diversa  natura, purché  privi  di farmaci, 
(flaconi, contenitori per disinfettanti e pomate, 
fiale per iniezioni, ecc...) devono essere conferiti 
ognuno  nella  frazione di propria appartenenza
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FARMACI SCADUTIFARMACI SCADUTI

PILE ESAUSTE



            INGOMBRANTI:
– Poltrone, Divani, Reti, Materassi
– Tavoli e Sedie, Mobili in genere   
– Pneumatici, Copertoni e Camere  
   d' aria, Pallet e Bancali                 
– Damigiane grandi

                            RAEE   
   (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche):

– Lavatrici, Lavastoviglie, Frigoriferi,            
   Congelatori
– Televisori e Schermi, Lettori DVD e Mp3,   
   Telecamere, Macchine fotografiche             
– Impianti stereo, Computer, Telefoni e          
   Cellulari, Piccoli elettrodomestici per la      
   casa e la persona

Questi  rifiuti  vanno  smaltiti  negli  appositi 
contenitori, presso la Discarica Comunale 

tutti i giorni dalle 11,00 alle 12,00. 

                      Il Martedì mattina                        
        possono essere lasciati in prossimità          
       dei cassonetti, dove  verranno  ritirati  
               dagli  Addetti  del Comune

   Per eventuali chiarimenti chiamare il numero
0761/45083210

INGOMBRANTI
RAEE



 Da Novembre inizia la raccolta differenziata        
    porta a porta per la carta e il multimateriale 

 Di sciacquare e ridurre di volume tutto ciò che si 
    differenzia

 Di usare, per la raccolta porta a porta, le buste    
    fornite  dal Comune

 Per il momento rimangono i cassonetti nei quali  
    conferire solo l'organico e l'indifferenziato 

 Dal 1° maggio al 1° ottobre l'immondizia va         
    depositata dalle 20,00 alle 6,00 

 (Soltanto al campo sportivo è possibile                  
    portarla a qualsiasi ora)

 La discarica Comunale è aperta tutti i                  
    giorni dalle 11,00 alle 12,00

 Il Martedì mattina è possibile lasciare i rifiuti     
    ingombranti vicino ai cassonetti, dove verranno  
    ritirati dagli addetti del Comune
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RICORDA ...

La  Raccolta  Differenziata 
rappresenta il modo migliore

per preservare e mantenere le risorse 
naturali, a vantaggio nostro e delle 

generazioni future
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