
ore 

CHE COSA STAI 
GETTANDOGETTANDO??
INDIFFERENZIATO

Per tutte le famiglie
La raccolta dell’indifferenziato avviene con bidoncini da 30 litri dotati di transponder a 
frequenza settimanale. 

Per attività del centro
La raccolta dell’indifferenziato avviene con bidoncini da 30 litri e bidoni carrellati da 120 litri, 
entrambi dotati di transponder, con frequenza bisettimanale. 

Per attività delle zone industriali
La raccolta dell’indifferenziato avviene con sacchi a frequenza settimanale.

RACCOLTA DEDICATA DI PANNOLINI E PANNOLONI
È prevista una dotazione di sacchi  per le famiglie che fanno uso di “pannolini - pannoloni”, 
la cui raccolta verrà effettuata contestualmente al servizio di raccolta dell’indifferenziato.

COME FUNZIONA IL SISTEMA TRANSPONDER
É un dispositivo che, monitorando i dati di svuotamento relativi ai rifiuti indifferenziati, permette 
di ridurre la produzione di questa tipologia di rifiuti.  Infatti ogni utente viene identificato tramite 
un codice  applicato al bidoncino in dotazione. In fase di svuotamento, attraverso antenne 
posizionate sui mezzi, vengono raccolte le informazioni e trasmesse al centro raccolta dati, 
certificando così l’avvenuto conferimento. Transponder è quindi un sistema intelligente 
di conferimento che permette la tracciabilità e la trasparenza dei processi per la gestione 
dei rifiuti, stimolando il miglioramento della raccolta differenziata sia in quantità che in qualità.
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SE DEVI GETTARE...

VETRO e LATTINE

Per tutti
La raccolta del vetro avviene con campane stradali con svuotamento ogni due settimane.

tutto quello che non è vetro: specchi e cristalli, occhiali, pirex, ceramica, 
porcellana, lampade e neon,  barattoli /lattine che abbiano contenuto prodotti 
chimici pericolosi (vernici, solventi, olio motore, benzina, trielina), tutto quello 
che non è alluminio o acciaio, carta argentata (es. biscotti, uova di pasqua)

No

contenitori di vetro (bottiglie, barattoli, vasetti per alimenti, flaconi, fiaschi 
senza paglia, bicchieri in vetro, ecc.), lattine per bevande e alimenti (bibite, 
olio, ecc.), scatolette per la conservazione dei cibi (scatole di pelati, piselli, 
tonno, ecc.), scatole e vaschette di metallo, carta stagnola, lattine da cibo per 
animali in alluminio, tappi e chiusure per vasi e bottiglie, bombolette esaurite 
per alimenti e prodotti per l’igiene personale che riportino la sigla FE40 o 
ALU41 (es. deodoranti, lacche, panna), ecc.

Sì 

Come vetro e lattine vanno inseriti nell’apposito contenitore stradale verde privi 
di liquido o prodotto; i contenitori sporchi devono essere ben sgocciolati e 
sciacquati. Barattoli e lattine vanno schiacciati per ridurne i volumi

Da 100 kg di rottame di vetro si producono 100 kg
di nuovo vetro, risparmiando materie prime, energia 
e riducendo le emissioni in atmosfera delle attività produttive. 
ll riciclaggio dell’alluminio permette il risparmio del 95% 
dell’energia richiesta per produrlo. L’alluminio riciclato ha 
molteplici usi: imballaggi, elettrodomestici, edilizia, meccanica, trasporti.
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VETRO O LATTINEVETRO O LATTINE
usa le apposite campane di raccoltausa le apposite campane di raccolta

posizionate sul territorioposizionate sul territorio
←

Per info sulla raccolta differenziata 
e per consultare la collocazione dei cestini per le 

deiezioni canine utilizza il Qr code qui a fianco
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←
 rifiuto INDIFFERENZIATO
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LE DEIEZIONI DEL CANELE DEIEZIONI DEL CANE
raccolte tramite gli appostiti sacchettiraccolte tramite gli appostiti sacchetti

differenziare bene il vetro riduce le emissioni di anidride differenziare bene il vetro riduce le emissioni di anidride 
carbonica: 10 kg di vetro conferito correttamente carbonica: 10 kg di vetro conferito correttamente 

corrispondono a 3,25 kg di CO2 e al valore di 1 €corrispondono a 3,25 kg di CO2 e al valore di 1 € }}

NON LASCIARE I RIFIUTI  
APPOGGIATI ALL’ESTERNO 

DEI CONTENITORI. 
E’ ABBANDONO DEI RIFIUTI 

E PUOI PRENDERE LA MULTA


