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DIFFERENZIAMO 
PER DIFFERENZIARCI !!!

 PER UNA CORRETTA RACCOLTA RICORDATI CHE....

UMIDO

Cosa inserire

Cosa non inserire

• gli scarti e gli avanzi di cucina, 
crudi o cotti: frutta, verdura, gusci 
d’uova, bustine del tè e simili         
•  resti di pesce e molluschi             
• piccole ossa • piccole quantità di 
scarti di verde (fiori, erba, ramet-
ti, foglie) • tovaglioli e fazzoletti 
di carta, carta da forno • lettiere 
anche con escrementi • ceneri di 
caminetti • cialde di caffè e caffè 
sfuso (le capsule, invece, vanno 
nell’indifferenziata) • gli alimenti 
avariati e scaduti, purché senza 
imballaggio • sughero • tutto il 
materiale biodegradabile • spugne 
naturali

• capelli, peli e grosse ossa di 
animali • nessun liquido  • metalli 
(neanche l’alluminio per i cibi)       
• pannolini e assorbenti igienici, 
anche se compostabili

Cosa non inserire

SECCO
INDIFFERENZIATO

• giocattoli rotti • CD/DVD                
• piccole parti di PC • scontrini 
fiscali • carta unta o comunque 
sporca • oggetti e tubi in gomma             
• soprammobili e casalinghi in 
plastica (secchi-bacinelle) • pirex                   
• ceramica •  porcellana • vetroce-
ramica • sacchi per aspirapolvere    
• spugne sintetiche • pannolini ed 
assorbenti • mozziconi di sigarette 
e cenere • polvere • rifiuti compo-
sti da più materiali diversi (es. 
spazzole e spazzolini da denti, 
lamette da barba, siringhe chiuse, 
grucce) • sacche per dialisi • lastre 
radiografiche e fotografie • scarpe  
e ciabatte rotte • imballaggi e 
rifiuti sporchi di residui alimentari 
• penne • pennarelli • squadrette e 
righelli • sottovasi • piccoli oggetti 
in legno verniciato

 (I rifiuti devono essere ridotti di 
volume)

Cosa inserire

PLASTICA

• bottiglie in plastica di acqua 
minerale e bibite (private di 
eventuali etichette in carta) involu-
cri per confezioni di bibite                   
•  pellicole e cellophane flaconi con 
o senza dispenser/beccuccio di 
detersivi •  contenitori shampoo        
•  ketchup spruzzino (tipo sgrassa-
tore) •  vaschette in plastica o 
polistirolo per  alimenti • piccoli 
imballaggi in polistirolo • piatti e 
bicchieri in plastica • barattolo 
yogurt  • sacchetti patatine •  meren-
dina o snack sacchi •  scatole in 
plastica per il confezionamento 
degli abiti •  shopper  •  blister 
trasparenti preformati • sacchetto 
spaghetti.  (la plastica deve essere 
priva di residui)

Cosa inserire

Cosa non inserire
• Utensili cucina bacinelle penna-
relli • righelli, squadrette • tubi da 
irrigazione giocattoli di plastica        
• palle • cartelline di plastica piccoli 
elettrodomestici che hanno parti in 
plastica • tastiera e mouse • cd 
musicale • sedie • occhiali                    
• pannolini/pannoloni • penne            
• posate • siringhe • sottovasi

Cosa inserire

CARTA E CARTONE

Cosa inserire

Cosa non inserire

• cartoni per bevande  • conteni-
tori tetrapak senza parti in 
plastica (latte vino succhi di 
frutta passata di pomodoro)         
•  sacchetti di carta • giornali  e 
riviste libri, quaderni e opuscoli   
• cartoni • scatole (private dalle 
parti in plastica) per: alimenti,     
detersivi, scarpe, pacchetti di 
sigarette      • rotoli ed anime di 
carta (carta da cucina, carta 
igienica) • fascette di carta dei 
vasetti di yogurt e bevande            
•  scatole della pizza puliti

• carta oleata (carta da forno)          
• carta plastificata • scontrini           
• tovaglioli di carta o i fazzoletti 
usati • i cotton-fioc o i batuffoli di 
cotone • biglietti dell’autobus o 
del treno.

(La carta che avete usato per 
asciugare il fritto NON vanno 
nella carta, ma nel secco)

INGOMBRANTI

• mobili • porte • tappeti • reti            
• materassi • divani e poltrone            
• elettrodomestici      

Cosa inserire

Prenotazioni ritiro
ingombranti

tel. 0941.432070

VETRO E LATTINE

• bottiglie di vetro senza tappi        
• fiaschi e piccole damigiane           
• vassoi in vetro • vasetti                   
•  bicchieri • lattine in alluminio        
• tappi e coperchi metallici • carta 
stagnola e vaschette in alluminio

Cosa inserire

Cosa non inserire
• oggetti in cristallo • oggetti in 
ceramica • contenitori in vetroce-
ramica • confezioni in vetro dei 
farmaci usati • lampadine • vetri di 
finestre • tubi al neon • specchi       
• schermi televisivi

questo calendario lo trovate sul sito
www.comune.castellumberto.me.it

    • materiale di risulta di lavori 
(compreso mattonelle, sanitari...) 

Cosa non inserire

Il materiale cartaceo, deve essere 
esposto in sacchetti o contenitori 
di carta o cartone



DEPOSITARE I RIFIUTI PER STRADA 
OLTRE AD ESSERE UN REATO È SEGNO 

DI  INCIVILTA’ E NON HA SENSO
 PER TRE SEMPLICI MOTIVI:

1.   Perché potresti lasciarli comodamente  
 davanti casa, visto che a Castell’Umberto i 
 rifiuti vengono raccolti porta a porta.

2. Perché la tassa dei rifiuti la paghi comunque 
          e quindi è un ulteriore spreco.

3.  Perché potresti goderti un’esistenza              
    migliore in un ambiente più salubre.

COMUNE DI CASTELL'UMBERTOCOMUNE DI CASTELL'UMBERTO
DIFFERENZIAMO PER DIFFERENZIARCI !!!DIFFERENZIAMO PER DIFFERENZIARCI !!!

Calendario utenze domestiche e  attività commerciali
questo calendario lo trovate sul sito
www.comune.castellumberto.me.it

AL FINE DI EVITARE PROBLEMI IN ORDINE AL
CONFERIMENTO IN DISCARICA,

SI RACCOMANDA DI PROCEDERE IN MANIERA
SCRUPOLOSA NEL DIFFENZIARE I RIFIUTI

PER TIPOLOGIA E PER GIORNO

L’UMIDO PUÒ ESSERE CONFERITO NEI
NORMALI SACCHETTI DI PLASTICA

SI AVVISANO GLI UTENTI, CHE VERRANNO 
ESEGUITI CONTROLLI  A CAMPIONE 

SUL CORRETTO CONFERIMENTO E SULLA 
QUALITA’ DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI

Orario apertura dell’ISOLA ECOLOGICA  
di contrada MARGI

Lunedì - Venerdì 10.00 - 13.00
Martedì - Giovedì  15.30 - 18.30

è possibile conferire:
carta e cartone, plastica, legno,metallo, vetro
apparecchiature elettriche ed elettroniche
ingombranti

GENNAIO 2017  
 FEBBRAIO 2017 

1 Domenica  1 Mercoledì INGOMBRANTI PLASTICA

2 Lunedì UMIDO 2 Giovedì UMIDO VETRO E LATTINE  
3 Martedì SECCO INDIFFERENZIATO 3 Venerdì SECCO INDIFFERENZIATO 
4 Mercoledì INGOMBRANTI PLASTICA 4 Sabato  
5 Giovedì UMIDO VETRO E LATTINE 5 Domenica  
6 Venerdì  6 Lunedì UMIDO 
7 Sabato  7 Martedì SECCO INDIFFERENZIATO

8 Domenica  8 Mercoledì CARTA e CARTONE 
9 Lunedì UMIDO 9 Giovedì UMIDO 

10 Martedì SECCO INDIFFERENZIATO 10 Venerdì SECCO INDIFFERENZIATO 
11 Mercoledì CARTA e CARTONE 11 Sabato  
12 Giovedì UMIDO 12 Domenica  
13 Venerdì SECCO INDIFFERENZIATO 13 Lunedì UMIDO 
14 Sabato  14 Martedì SECCO INDIFFERENZIATO 
15 Domenica  15 Mercoledì INGOMBRANTI PLASTICA

16 Lunedì UMIDO 16 Giovedì UMIDO VETRO E LATTINE 
17 Martedì SECCO INDIFFERENZIATO 17 Venerdì SECCO INDIFFERENZIATO 
18 Mercoledì INGOMBRANTI PLASTICA 18 Sabato  
19 Giovedì UMIDO VETRO E LATTINE 19 Domenica  
20 Venerdì SECCO INDIFFERENZIATO 20 Lunedì UMIDO 
21 Sabato  21 Martedì SECCO INDIFFERENZIATO 
22 Domenica  22 Mercoledì CARTA e CARTONE 
23 Lunedì UMIDO 23 Giovedì UMIDO 
24 Martedì SECCO INDIFFERENZIATO 24 Venerdì SECCO INDIFFERENZIATO 
25 Mercoledì CARTA e CARTONE 25 Sabato  
26 Giovedì UMIDO 26 Domenica  

27 Venerdì SECCO INDIFFERENZIATO 27 Lunedì UMIDO
28 Sabato  28 Martedì SECCO INDIFFERENZIATO 
29 Domenica 
30 Lunedì UMIDO 
31 Martedì SECCO INDIFFERENZIATO 
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