
 

Calendario di Conferimento: Centro storico 
Raccolta Differenziata di utenze domestiche 

 

Giorno e orario Modalità di conferimento Tipologia di rifiuto 

Lunedì 
 

dalle ore 20.00 alle ore 4.00 del giorno 
successivo 

Sacco biodegradabile 
frazione organica umida 

nel bidoncino verde 
 

Scarti di cucina, pane, riso, carne, pesce, 
dolciumi, scarti di verdura e frutta, caffè, filtri 

di tè, gusci d’uovo, salviette di carta unte, 
cenere spenti di caminetti, fiori appassiti, 

resti tosatura manti erbosi. 

Martedì 
 

dalle ore 05.00 alle ore 08.00 

Sacco 
frazione indifferenziata 

sul piano stradale 
 

Oggetti in legno trattato, carta plastificata, 
carta carbone, ceramica, gomma, polistirolo, 

carta oleata, posate - bicchieri - piatti 
monouso, pannolini, assorbenti e stracci. 

Mercoledì 
 

dalle ore 05.00 alle ore 08.00 

Sacco 
carta e cartone 

sul piano stradale 
 

Giornali, libri, riviste, quaderni, scatole di 
cartone per alimenti, imballaggi in cartone e 

ripiegati, tetrapack, fotocopie e fogli vari. 

Mercoledì 
 

dalle ore 20.00 alle ore 4.00 del giorno 
successivo 

Sacco biodegradabile 
frazione organica umida 

nel bidoncino verde 
 

Scarti di cucina, pane, riso, carne, pesce, 
dolciumi, scarti di verdura e frutta, caffè, filtri 

di tè, gusci d’uovo, salviette di carta unte, 
cenere spenti di caminetti, fiori appassiti, 

resti tosatura manti erbosi. 

Venerdì 
 

dalle ore 05.00 alle ore 08.00 

Sacco 
frazione indifferenziata 

sul piano stradale 

Oggetti in legno trattato, carta plastificata, 
carta carbone, ceramica, gomma, polistirolo, 

carta oleata, posate - bicchieri - piatti 
monouso, pannolini, assorbenti e stracci. 

Venerdì 
 

dalle ore 20.00 alle ore 4.00 del giorno 
successivo 

Sacco biodegradabile 
frazione organica umida 

nel bidoncino verde 

Scarti di cucina, pane, riso, carne, pesce, 
dolciumi, scarti di verdura e frutta, caffè, filtri 

di tè, gusci d’uovo, salviette di carta unte, 
cenere spenti di caminetti, fiori appassiti, 

resti tosatura manti erbosi. 

Sabato 
 

dalle ore 05.00 alle ore 08.00 

Sacco 
frazione multimateriale 

sul piano strada 

Bottiglie di plastica, contenitori per liquidi, 
lattine, vaschette di alluminio, oggetti 

domestici in alluminio di piccole dimensioni, 
piccoli pezzi di ferro, scatolette in banda 

stagnata e contenitori in metallo (per cibi e 
bevande). 

Tutti i giorni 
 

ore 00.00 - ore 24.00 

Vetro 
nelle apposite campane stradali di colore 

verde 
 

Bottiglie, bicchieri e altri recipienti per liquidi 
in vetro. 

Tutti i giorni 
 

ore 00.00 - ore 24.00 

Medicinali scaduti 
negli appositi contenitori in prossimità 

delle farmacie 
 

Medicinali scaduti (senza la confezione in 
cartone). 

Tutti i giorni 
 

ore 00.00 - ore 24.00 

Pile e batterie esauste 
negli appositi contenitori in prossimità dei 

punti vendita 

Pile stilo, torce, pile rettangolari. 

Su prenotazione Rifiuti ingombranti e durevoli 
 

Telefonando al servizio 
Chiamambiente 

840 000 310 
(dal lunedì al venerdì ore 15.00 - 18.30) 

 


