
CORONAVIRUS
Come raccogliere e conferire i ri�uti domestici se sei POSITIVO o in 
QUARANTENA OBBLIGATORIA Richiedi a SER.I.T. il kit per la raccolta:

Linea dedicata Riservata 800 125 850
Mail dedicata Riservata emergenzacovid@serit.info

RIFERIMENTI DA UTILIZZARE ANCHE PER INFORMAZIONI,
SEGNALAZIONI DISSERVIZI E RICHIESTE DI FORNITURA 

SACCHETTI QUANDO TERMINATI

RACCOLTA PORTA A PORTA

SI RACCOMANDA L’UTILIZZO DI SACCHETTI DI DIMENSIONI
CONTENUTE, DI COLORAZIONE SEMI-TRASPARENTE 
PER LA RACCOLTA DELLA SEZIONE SECCO. SI PREGA DI 
CHIUDERE I SACCHETTI. 

SECCO - Conferimento: in sacco di plastica.
PANNOLINI - I pannolini per bambini e anziani vanno conferiti:
- nel sacco del secco quando viene effettuata la raccolta di detto rifiuto;
- nel sacco rosso, ritirabili c/o uff. protocollo del Comune, quando

viene effettuata la raccolta dell’umido, posizionandolo vicino al
bidoncino verde antirandagismo .

UMIDO - Conferimento: in sacchi compostabili non neri o sfuso 
nell’apposita pattumiera verde anti-randagismo. In caso di rottura 
del bidonciono/coperchio, rivolgersi all’uff. protocollo del comune.
PLASTICA E LATTINE - Conferimento: in sacco di plastica non nero.

  CARTA E CARTONE
La carta ed il TETRAPACK , carta id etsub ,elotacs ni itsopse onnav

  legata in pacchi, cartoni a perdere. E' VIETATO esporre la carta in 
  cassette e sacchi di plastica o altricontenitori in genere.
  I cartoni eccessivamente pesanti non verranno asportati. In caso di    
  necessità conferire in piu scatole con peso inferiore a 15 kg.

RACCOLTA CONTENITORI STRADALI

RIFIUTI URBANI PILE E MEDICINALI - Pile e medicinali, vanno 
conferiti negli appositi contenitori dislocati sul territorio. 

VETRO - Gli imballaggi in vetro (vasetti, bottiglie, bicchieri) devono 
essere inseriti nelle apposite campane dislocate sul territorio.
Non conferire specchi, oggetti in ceramica, terracotta, 
porcellana, lampadine e neon. All’esterno delle campane è 

Consigli per gli acquisti

La produzione di rifiuti pro-capite aumenta di giorno in giorno e, 
nonostante gli sforzi, le discariche “scoppiano”. Per questo la 
raccolta differenziata diventa la soluzione più razionale, con essa, 
possiamo concretamente ridurre i rifiuti da smaltire in discarica.

Inoltre, per la nostra spesa, cerchiamo di:
- orientarci verso un consumo ecocompatibile;
- scegliere dei prodotti confezionati con minor imballaggio;
- evitare il più possibile prodotti usa e getta;
- acquistare frutta e verdura al banco, evitando quella preconfezionata.

Non utilizzare i sacchi in nylon per il conferimento della carta!
Utilizza i sacchi in mater-bi per il rifiuto umido!

Modalità di Raccolta
RACCOLTA A CHIAMATA

BENI DUREVOLI - Conferimento: prenotazione del ritiro entro il 2° 
lunedì del mese ore 12.00 telefonando al numero verde 800734989 
oppure 0456261131 o scrivendo a mezzo fax al 045 72 36 185 
(lasciando un proprio recapito per essere ricontattati); tale rifiuto 
dovrà essere posizionato fronte strada principale sulla base delle 
indicazioni fornite dall’Amministrazione Comunale.
RACCOLTA IL 2° MERCOLEDI’ DEL MESE 

RIFIUTI VOLUMINOSI / INGOMBRANTI - Conferimento: 
prenotazione del ritiro entro il 4° lunedì del mese ore 12.00 telefonando 
al numero verde 800734989 oppure 0456261131 o scrivendo 
a mezzo fax al 045 72 36 185 (lasciando un proprio recapito per 
essere ricontattati); tale rifiuto dovrà essere posizionato fronte strada 
principale sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione 
Comunale. RACCOLTA IL 4° MERCOLEDI’ DEL MESE

Attenzione: si intende a carico del Comune il costo relativo alla 
raccolta ed allo smaltimento di una quantità di rifiuti ingombranti e/o 
beni durevoli pari a massimo due metri cubi/utenza. Per quantitativi 
superiori, il servizio sarà svolto con costi a totale carico dell'utenza.
IL SERVIZIO POTREBBE ESSERE SOPPRESSO IN CORSO 
D'ANNO, IN CASO DI ATTIVAZIONE CONVENZIONI.

RITIRO INGOMBRANTI: numero verde 800734989
SEGNALAZIONE RECLAMI: numero verde 800125850

 / Holz / Wood
- assi, legname, tronchi
- bancali in legno
- cassette in legno
- mobili in genere
- porte ed infissi senza vetro
- tavoli, sedie ed armadi

Arzneimittel / Medicines
- disinfettanti, pomate
- farmaci scaduti, fiale per iniezioni

Batterien / Batteries
- pile a bottone
- pile a stilo o rettangolari

Kunststoff und Dosen
Plastic and tin cans
- attaccapanni
- bombolette spray no T/F 
- bottiglie in plastica di acqua 

e bibite
- confezioni merendine
- confezioni pasta
- coperchi e vasetti di yogurt
- flaconi in plastica di detergenti...
- foglio di alluminio per alimenti
- imballaggi in plastica
- lattine per bevande
- pellicola in nylon
- pentole, pentolini e padelle
- piatti e bicchieri monouso
- sacchetti per caffè
- scatolette e barattoli per alimenti
- tappi per bottiglie di olio ecc.
- tubetti di dentifricio e simili vuoti
- tubetti in alluminio per conserve 

vuoti
 

- vaschette in alluminio
- vaschette in plastica o polistirolo

Haushaltsgeräte / Durable goods
- calcolatrici, giochi elettrici
- congelatori, frigoriferi, condizionatori
- lampade a neon
- lampade a risparmio energetico
- lavastoviglie e lavatrici
- lettori DVD, cellulari, PC, tablet, ecc.
- piccoli elettrodomestici
- televisori e monitor PC

 / Papier / Paper
- agende, calendari...
- cartone pizza
- cartoni per bevande, latte, ecc.

(es. tetrapack)
- depliant, pieghevoli pubblicitari
- fotocopie, poster e fogli vari
- giornali, riviste, fumetti...
- imballaggi in cartone ondulato
- libri, quaderni e album disegno
- sacchetti di carta puliti
- scatole in carta per alimenti...
- scatole in cartoncino per pasta, ecc.
- scatole per scarpe, detersivi...
- tovaglioli di carta puliti

 / Eisen / Iron
- biciclette
- caffettiere, pentole e padelle
- cerchi per ruote
- forni e fornelli a legna e a gas
- reti da letto e recinzione
- scaffali metallici

 / Sperrmüll / Bulk rubbish
- attrezzi voluminosi
- divani, poltrone e materassi
- grossi secchi, mastelli in plastica
- mobilio da giardino in resina
- onduline in vetroresina, plexiglass
- stendini in resina
- tapparelle, tubi in PVC

Secco
Restmüll / Dry Waste 
- accendini e penne
- bacinelle e secchi
- carta oleata per alimenti
- carta plastificata
- carta sporca da solventi e vernici
- cartelle astucci e cancelleria
- calze di nylon
- cosmetici e cotton-fioc

- giocattoli
- guarnizioni uso familiare
- gusci / cover di cellulari
- lamette usa e getta
- lastre RX
- mozziconi di sigaretta
- musicassette, videocassette, cd,

floppy
- nastri adesivi
- negativi fotografici
- oggetti multimaterali
- pagliette abrasive
- pannolini ed assorbenti
- pennarelli consumati
- polveri da aspirapolvere
- posate in plastica
- scarpe e stracci inutilizzabili
- spazzole e spazzolini da denti
- spugne in genere
- stoviglie rotte
- siringhe
- tubetti da colla

- capsule caffè

Toxischer und entzündlicher
Abfall und Gefahrenabfall
Toxic, inflammable and
hazardous waste
- contenitori con simboli T/F
- contenitori per trielina, solventi,

smacchiatori, insetticidi
- spray con simboli di pericolosità

 / Biomüll / Organic Waste
- avanzi di cibo
- bucce di frutta
- carne, ossa e pesce
- ceneri spente da stufa o camino

- filtri da tè e fondi di caffè
- gusci di uova e frutta secca
- lettiera di piccoli animali domestici
- pane e farinacei in genere
- scarti di verdura e fiori recisi

- fazzoletti e tovaglioli di carta usati

 / Grüne / Green
- fiori recisi
- fogliame, sfalci d’erba
- potature e di alberi e siepi 
- ramaglie
- residui dell’orto

 / Glass / Glass
- bicchieri di vetro
- bottiglie di vetro
- vasetti e contenitori in vetro

Andere Abfälle in Ecocentre
Other waste in ecocentre
- batterie
- cartucce stampanti
- olii vegetali 
- olii minerali
- vernici

1) La lettiera animali 
SILICICA va conferita 

nel SECCO

2) la lettiera animali 
BIODEGRADABILE va 
conferita nell’UMIDO

ECOMOBILE
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vanno posizionati all’esterno 
della propria abitazione 
sul marciapiede o lungo la 
strada dopo le ore 21.00 del 
giorno precedente la raccolta 
prevista dal calendario.
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       informazioni
˜

SERVIZI PER L’IGIENE DEL TERRITORIO

DUREVOLI previa prenotazione
vedi “Modalità di Raccolta” (pag. 2)


