
Calendario Raccolta Rifiuti 2021

UMIDO

LUNEDI

Scarti di cibo, di frutta e verdura, 
a l i m e n t i  a v a r i a t i  s e n z a 
confezione, gusci d’uovo, fondi 
di caffè e filtri di thè, pane 
vecchio, foglie, fiori recisi, 
p iante, carta  assorbente, 
tovaglioli, salviette e fazzoletti 
di carta, tappi di sughero, 
cenere di legna spenta in 
modeste quantità.

Tutto quello che non è di origine 
vegetale o animale, ed in 
particolare le confezioni degli 
alimenti: vaschette, barattoli, 
retine, buste, cellophane, ecc., 
piatti e bicchieri di plastica, i 
rifiuti liquidi, mozziconi di 
sigaretta.

SÌ

NO

SÌ

NO

SECCO
RESIDUO

MARTEDI

Tutti i materiali non riciclabili, per 
es. carta oleata o plastificata, 
cocci di ceramica e mozziconi di 
sigarette (spenti), pannolini e 
assorbenti, CD, musicassette, 
DVD, VHS, penne e pennarelli, 
sacch i  per  asp i rapo lvere , 
spazzolini, collant, rasoi in 
plastica, posate in plastica.

SÌ

Rifiuti riciclabili, liquidi, materiali 
impropri pericolosi, calcinacci, 
pneumatici, sostanze organiche.

NO

SÌ

NO

VENERDI
CARTA E

CARTONE

NO

SÌ

Carta o cartone sporchi di cibo o di 
altre sostanze, carta oleata o 
plast ificata, carta carbone, 
fotografica, vetrata, carta forno.

Imballaggi di carta, cartone e 
cartoncino, libri, giornali, riviste, 
fog l i  e  quadern i , dep l iant , 
volantini, manifesti, scatole, 
scatolette, poliaccoppiati (cartone 
per bevande), tetrapack.

SÌ

NO

SÌ

Bottiglie, vasetti, barattoli e 
contenitori in genere di vetro, 
lattine per bevande (barattoli, 
l a t t i n e  e  b a n d a 
stagnata),vaschette e fogli di 
alluminio, scatolame di metallo 
per alimenti (preferibilmente 
lavati), tappi a vite e a corona di 
metallo, coperchi di metallo.

NO

Lampadine, neon, ceramica, 
specchi e piatti, bombolette 
spray, damigiane. Le lastre di 
vetro devono essere conferite 
presso il Centro Ambiente.

SÌ

NO

Bottiglie, vasetti e barattoli di 
plastica, flaconi di detergenti, 
detersivi e shampoo, buste e 
sacchetti di plastica, confezioni o 
contenitori di alimenti in plastica o 
polistirolo per uova, alimenti e 
oggetti vari, reti per frutta e 
verdura, buste e sacchetti in 
plastica per pasta, patatine, 
caramelle ecc, confezioni di 
merende, coperchi in plastica di 
barattoli, piatti e bicchieri in 
plastica monouso.

Posate in plastica, contenitori 
pericolosi e infiammabili, oggetti in 
plastica dura e gomma (grucce per 
abiti, penne, pennarelli, spazzolini, 
cassette e DVD...), arredi da 
giardino, secchi, bacinelle.

SÌ

NO

Comune di 
 RACCUJA

MERCOLEDI

PLASTICA

PANNOLINI E PANNOLONI
Gettali con l'indifferenziato.
In aggiunta al passaggio settimanale di raccolta porta a porta, per quelle utenze con 
particolari produzione di tale rifiuto, è possibile prenotare un ritiro aggiuntivo, sempre a 
domicilio, al numero 333.943.7262 attivo dal lunedi al venerdi dalle 9 alle 12.30. Il 
ritiro sarà effettuato nella giornata di VENERDI, esponendo fuori dall'abitazione il 
bidoncino nell'indifferenziato, contenente esclusivamente i pannolini. In caso di necessità 
continue nel tempo, il ritiro aggiuntivo andrà richiesto una sola volta e lo stesso sarà 
garantito per tutto il periodo richiesto. In ogni caso, si precisa che il servizio di ritiro 
aggiuntivo sarà automaticamente sospeso alla seconda mancata esposizione del rifiuto. 
Potrà dunque essere nuovamente attivato a seguito di nuova richiesta.

Nei casi in cui esista l'impossibilità ad 
effettuare in proprio il trasporto, si offre  
la possibilità, senza costi aggiuntivi e 
previa prenotazione al n° 333.943.7262 
attivo dal lunedi al venerdi dalle 9 alle 
12.30, di ritiro a domicilio l’ULTIMO 
MERCOLEDI DEL MESE.

*Servizio esclusivo per materiale 
ingombrante e/o voluminoso.

RIFIUTI INGOMBRANTI ORARIO DI APERTURA CENTRO DI RACCOLTA 
SABATO DALLE 9 ALLE 12

è possibile conferire al Centro Ambientale: 
ELETTRODOMESTICI - METALLO - LEGNO - MATERASSI

TUTTI GLI ALTRI MATERIALI SONO SOGGETTI 
A LIMITI DI QUANTITA'.

*E' VIETATO L'ACCESSO A TUTTI GLI AUTOCARRI ASSOCIATI A PARTITA IVA. 
(INDIPENDENTEMENTE DA ALLESTIMENTO E DIMENSIONI)

Per segnalazioni di abbandoni di rifiuti e denuncia per errato conferimento 
contattare l’ Ufficio Ambiente / Vigili Urbani.

Utenze Domestiche e
Non Domestiche

ESPORRE I RIFIUTI DALLE 22.00 ALLE 6.00 NEL LUOGO PIU’ VICINO SU STRADA COMUNALE CARROZZABILE  

UMIDO

GIOVEDI

SÌ

Scarti di cibo, di frutta e verdura, 
a l i m e n t i  a v a r i a t i  s e n z a 
confezione, gusci d’uovo, fondi 
di caffè e filtri di thè, pane 
vecchio, foglie, fiori recisi, 
p iante, carta  assorbente, 
tovaglioli, salviette e fazzoletti 
di carta, tappi di sughero, 
cenere di legna spenta in 
modeste quantità.

Tutto quello che non è di origine 
vegetale o animale, ed in 
particolare le confezioni degli 
alimenti: vaschette, barattoli, 
retine, buste, cellophane, ecc., 
piatti e bicchieri di plastica, i 
rifiuti liquidi, mozziconi di 
sigaretta.

NO

SÌ

NO

VETRO E
LATTINE

SABATO

UMIDO

Scarti di cibo, di frutta e verdura, 
a l i m e n t i  a v a r i a t i  s e n z a 
confezione, gusci d’uovo, fondi 
di caffè e filtri di thè, pane 
vecchio, foglie, fiori recisi, 
p iante, carta  assorbente, 
tovaglioli, salviette e fazzoletti 
di carta, tappi di sughero, 
cenere di legna spenta in 
modeste quantità.

Tutto quello che non è di origine 
vegetale o animale, ed in 
particolare le confezioni degli 
alimenti: vaschette, barattoli, 
retine, buste, cellophane, ecc., 
piatti e bicchieri di plastica, i 
rifiuti liquidi, mozziconi di 
sigaretta.

NO

SÌSÌ

NO


