
LA NUOVA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA 

PORTA A PORTA 

Campagna Informativa 

Tipologie di Rifiuti e  

Modalità di Conferimento 

 Indumenti 

Vestiti e indumenti usati, coperte e biancheria, 

stracci vecchi e scarpe. 

 Olio Vegetale Esausto 

Oli vegetali utilizzati in cucina per la cottura o la 

conservazione degli alimenti. 

 Pannolini e pannoloni 

Servizio rivolto a chi ne fa richiesta tramite il nume-

ro verde. 

 Sfalci e potature  

Potature di alberi e siepi, residui vegetali da 

pulizia dell’orto 

Rifiuti inerti 

Servizio rivolto a chi ne fa richiesta tramite il 

numero verde  

La buona riuscita della raccolta 

differenziata è legata all’impegno 

e alla buona volontà dei cittadini 

Per informazioni, segnalazioni, reclami o 

prenotazione dei ritiri: 
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Perché la Raccolta Differenziata? 

Le risorse disponibili sulla terra non sono infini-

te ed è quindi indispensabile recuperare e rici-

clare quello che può essere riutilizzato e ridurre 

la quantità di rifiuti prodotti per salvaguardare il 

nostro territorio. 

La Raccolta Differenziata Porta a Porta è il nuo-

vo sistema con il quale il Comune di Sarconi 

provvederà al ritiro dei rifiuti presso ciascuna 

abitazione in giorni ed orari prestabiliti indicati 

nel “Calendario di raccolta”. 

Dalle vostre case, i rifiuti differenziati raccolti 

sono avviati agli impianti di separazione, tratta-

mento e recupero per la creazione di nuovi ma-

teriali. 

 

Fare la raccolta differenziata è il modo 

più semplice per restituire i materiali 

all’ambiente trasformandoli in risorse 

preziose. 

Regole per il corretto conferimento 

Umido - organico 

Avanzi di cucina, scarti di frutta, pane e alimenti avariati, 

avanzi di pesce e carne, ossa, gusci di uova e di molluschi, 

fondi di caffè e filtri di thé e camomilla, tovaglioli e fazzolet-

tini, trucioli e segatura, fiori. 

 

  Secco Indifferenziato 

Carta termica (scontrini), carta pla-

stificata (tipo carta d’identità, classi-

ficatori plastificati), mozziconi di sigarette, elastici, posate in 

plastica, pannolini ed assorbenti, fiori finti, guanti in lattice, 

rasoio usa e getta, ceramica, siringhe, penne, CD, videocas-

sette, giocattoli, accendino, bicchieri di cristallo, altri mate-

riali non riciclabili. 

Carta e cartone 

Giornali, riviste, libri, quaderni, carta e cartoncino di ogni 

tipo, imballaggi in cartone ondulato, contenitori di prodotti 

alimentari o dei medicinali, cartoni delle pizze anche unti. 

 

  Multimateriale 

Bottiglie in plastica, flaconi e dispenser per 

detersivi, vasetti per yogurt e salse, vaschette 

porta uova, cassette per prodotti ortofrutticoli ed alimentari, 

lattine, alluminio in fogli, barattoli di pelati, scatolette di 

tonno, vaschette e confezioni per alimenti, polistirolo, piatti 

e bicchieri in plastica privi di alimenti, tubetti di dentifricio,  

Vetro 

Oggetti di vetro, bottiglie e bicchieri di   

vetro, vasi e vasetti, piccole damigiane, con-

tenitori vari in vetro (conserve, sottaceti, etc.) 

 Ingombranti e Rifiuti elettronici 

Reti metalliche, arredi dimessi, materassi, 

divani, televisori, frigoriferi, elettrodomestici, computer, 

monitor, stampanti, radio e similari.  

Pile, Farmaci, Toner, T e/o F 

Pile esauste, medicinali scaduti, cartucce e toner esausti, tos-
sici e infiammabili.  


