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Comune di
Villa Carcina

La raccolta 
porta a porta 

arriva a 
Villa Carcina
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La novità

Da mercoledì 1 aprile
A VILLA CARCINA

INIZIERÀ IL NUOVO SERVIZIO                          
DI RACCOLTA DEI RIFIUTI                                   
COL SISTEMA PORTA A PORTA SPINTO        
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Il quadro normativo

A Villa Carcina la percentuale di rifiuti 

riciclati è pari al 40,23%*

Data Obiettivo % RD
31/12/2014 35%
31/12/2016 45%
31/12/2020 65%

Ai sensi dell’art. 14 del collegato alla legge di stabilità 2014 gli obiettivi 
di raccolta differenziata di cui all’art. 205 del D. Lgs. 152/2006 sono i 
seguenti: 

* Dati 2013 Osservatorio Provinciale dei Rifiuti
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La composizione del rifiuto
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Il modello Villa Carcina

Contenitore Rifiuto Ritiro dalle 6  

-------- CARTA/CARTONE

mercoledì

CONTENITORE                    
                          VERDE

VETRO/LATTINE

SACCO                                 
                GIALLO

IMBALLAGGI IN PLASTICA venerdì

CONTENITORE                    
                       MARRONE

RIFIUTI ORGANICI
lunedì, mercoledì                     

   e venerdì

SACCO GRIGIO INDIFFERENZIATO
lunedì, mercoledì                     

   e venerdì

ISOLA ECOLOGICA 
COMUNALE

SECONDO AUTORIZZAZIONI 36 H SETTIMANALI
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Il calendario dei ritiri

Rifiuti organici
I lunedì, mercoledì

e venerdì

Carta/cartone
Il mercoledì

Plastica
Il venerdì

Indifferenziato
I lunedì, mercoledì

e venerdì

Vetro/lattine
Il mercoledì

IL RITIRO VIENE EFFETTUATO DALLE ORE 6
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Carta, cartone e contenitori in Tetrapak

Giornali e riviste, contenitori in Tetra 
Pak, sacchetti in carta, vaschette e 
scatole per alimenti,  confezioni in 
cartone per giocattoli e 
abbigliamento, cartone della pizza 
pulito.

Carta sporca di alimenti, scontrini 
fiscali, carta da forno, biglietti 
plastificati, sacchetti di plastica, 
cartoni unti o comunque sporchi. Ritiro il mercoledì 

dalle ore 6
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Vetro e metalli

Bottiglie, bicchieri , barattoli, vasi e 
caraffe in vetro, vaschette e 
contenitori per conservare i cibi, 
lattine per bevande, fogli di alluminio, 
barattoli, tappi in metallo, bombolette 
spray non etichettate T e/o F*

Piatti e tazzine in ceramica, 
lampadine e neon, specchi, 
contenitori in vetroceramica (tipo 
pyrex), bicchieri e oggetti in cristallo, 
bombolette spray etichettate T e/o F*

* pericolosi, tossici, infiammabili o corrosivi

Ritiro il mercoledì

 dalle ore 6
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Imballaggi in plastica

Bottiglie per acqua  e bibite, flaconi 
per detersivi, vaschette per alimenti, 
buste in plastica, reti per frutta e 
verdura, piatti e bicchieri monouso, 
vasetti da fiori e piantine utilizzati 
per la vendita, grucce in plastica per 
abiti, tubetti del dentifricio e creme, 
cassette in plastica per frutta e 
alimenti.

Oggetti in plastica, polistirolo e 
gomma, giocattoli, cd, dvd, taglieri e 
posate di plastica, spazzolini, 
onduline, manufatti edili in plastica e 
polistirolo.

Ritiro il venerdì 
dalle ore 6
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Rifiuti organici

Scarti e avanzi di cucina crudi e 
cotti, bucce e scarti di frutta e 
verdura, scarti di carne e pesce, 
ossa e lische, pasta e farinacei, 
pane, gusci di uova, noci, nocciole, 
filtri di thè, fondi di caffè, tappi in 
sughero, tovaglioli usati, cartoni 
della pizza unti.

Sfalci e potature, deiezioni di animali, 
carta per confezioni alimentari, legno 
verniciato,  mozziconi di sigaretta, 
liquidi, pannolini, stracci, ceneri di 
caminetto.

Ritiro lunedì, mercoledì 

e venerdì dalle ore 6
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Il Composter

Scarti e avanzi di cucina crudi e 
cotti, bucce e scarti di frutta e 
verdura,  pasta e farinacei, pane, 
gusci di uova, filtri di thè, fondi di 
caffè, tovaglioli usati, sfalci e 
potature

Per chi utilizza il Composter è 
prevista una riduzione della parte 
variabile della tariffa dei rifiuti 
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Sfalci e potature

I GREEN SERVICE

Per il conferimento di scarti vegetali derivati dalla potatura degli 
alberi, dal taglio dell’erba e del fogliame sono disponibili per le 
utenze domestiche di Villa carcina  5 «Green Service».

Sono contenitori – dislocati sull’intero territorio comunale realizzati in 
plastica riciclata; hanno un’altezza da terra di circa 120 cm così da 
permettere facilmente lo scarico degli sfalci e delle potature.
Il servizio è esclusivamente riservato alle utenze domestiche.       
                              I rifiuti devono essere gettati nei contenitori senza 
l’impiego di sacchi di plastica.
Lo svuotamento è di norma settimanale.

Che cosa sono?
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Sfalci, ramaglie, fiori recisi, potature di alberi e siepi, 
residui vegetali da pulizia degli orti

Sacchetti in plastica, 
cellophane, nylon,        
      vasi in plastica, 
organico domestico

Sfalci e potature
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Rifiuti indifferenziati

Carta sporca, piatti rotti e ceramica in 
genere (in piccole quantità), giocattoli 
in plastica non elettronici, cd, dvd, 
deiezioni animali, pannolini.

Pile, oli, medicinali, contenitori e 
materiali pericolosi (colle, vernici, 
solventi), lampade a basso consumo e 
neon.

Ritiro lunedì, mercoledì 

e venerdì dalle ore 6
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Servizio di Igiene Urbana – Verifica CONFORMITÀ 
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Ritiro a domicilio dei Rifiuti Ingombranti

Ritiro gratuito ingombranti a domicilio

La prenotazione per il ritiro a domicilio dei Rifiuti Ingombranti                        
(il primo sabato del mese) andrà effettuata  
chiamando il 

800 131077

Dal lunedì al venerdì dalle
8 alle 12.45 e dalle 14 alle 17  
  e il sabato dalle 8 alle 14
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L’Isola Ecologica

lunedì giovedìmercoled
ì

martedì venerdì domenic
achiuso 09.00 – 13.00 chiuso chiuso 09.00 – 13.00 09.00 – 

13.00
chiuso

15.00 – 19.00 15.00 – 19.00 15.00 – 19.00 15.00 – 19.00 15.00 – 19.00 15.00 – 
19.00

chiuso

sabato

In via Sardegna è a disposizione della 
cittadinanza l’Isola Ecologica Comunale. 
All’Isola sarà possibile il conferimento dei 
seguenti materiali: erba, potature e scarti 
vegetali, carta e cartoni, materiali ferrosi, 
mobili e scarti di legno, frigoriferi, imballaggi, 
materiali ingombranti, batterie auto e pile, oli 
vegetali, oli minerali, lampade al neon, 
contenitori T/F, vetro, lattine, pneumatici, 
plastica, televisori, componenti elettroniche, 
medicinali, vernici, inchiostri e adesivi, toner e 
polistirolo, limitate quantità di inerti da 
demolizioni e costruzioni.
Il servizio è a disposizione gratuita di tutti i 
cittadini residenti. 
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Il kit in distribuzione

              ORGANICO                                       VETRO                             PLASTICA

  INDIFFERENZIATO                        BROCHURE                   ECOCALENDARIO
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DISTRIBUZIONE KIT PER 
LA RACCOLTA RIFIUTI

Dest
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DISTRIBUZIONE KIT PRESSO                                    
                       IL MAGAZZINO COMUNALE IN VIA 

VENETO n° 128
Destinatari Data Giorno Orario

Per residenti e aziende di Villa lunedì 23/03/2015 14:30 - 18:30

Per residenti e aziende di Carcina e 
Pregno

martedì 24/00/2015 14:30 - 18:30

Per residenti e aziende di Cailina mercoledì 25/03/2015 14:30 - 18:30

Per residenti e aziende di Cogozzo giovedì 26/03/2015 14:30 - 18:30

Per residenti e aziende rimanenti venerdì 27/03/2015 14:30 - 18:30

Per residenti e aziende rimanenti sabato 28/03/2015 09:00 – 12:00
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Ecologia, Riciclo, Ambiente


