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Introduzione 

La RACCOLTA DIFFERENZIATA nel nostro Comune 
 

Il servizio di raccolta porta a porta del nostro Comune sta dando buoni frutti; infatti, 

dall’analisi dei dati di raccolta, si è riscontrato che nel 2011 abbiamo raggiunto la 

percentuale di raccolta differenziata del 52,59%. E’ sicuramente un buon risultato, 

che deve però essere migliorato per raggiungere gli obiettivi fissati per legge (almeno il 

65% dei rifiuti avviati a recupero) e ridurre il più possibile i rifiuti che vanno a 

smaltimento. Serve quindi un ulteriore sforzo in quanto i rifiuti sono uno dei maggiori 

problemi da affrontare, il loro smaltimento è molto costoso e potenzialmente 

pericoloso. Buona regola sarebbe produrne sempre meno evitando tutti quei 

comportamenti consumistici che spesso ci portano ad acquistare più imballaggi che 

prodotti. Nell’attesa che il mercato si adegui, dobbiamo cercare di essere più 

responsabili di ciò che produciamo, riciclando il più possibile le varie tipologie di 

rifiuto. Una corretta gestione dei rifiuti, inoltre, consente di ridurre i costi di 

smaltimento che tendono costantemente ad aumentare. 

L’Amministrazione, al fine di migliorare il sistema di raccolta dei rifiuti in 

concomitanza con il cambio di gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, ha 

attivato una nuova raccolta porta a porta per i rifiuti organici (scarti di cucina), che 

partirà su tutto il territorio comunale dal 2 maggio 2013. 

Tutti i dettagli sul nuovo servizio e una breve guida sulle modalità da seguire per una 

corretta differenziazione dei rifiuti sono illustrati nelle pagine che seguono. 

Questa scelta consentirà di aumentare notevolmente la raccolta differenziata, 

raggiungere la percentuale imposta dalla normativa, conseguire risparmi economici e 

soprattutto contribuire alla salvaguardia dell’ambiente. 

Infatti, una buona raccolta differenziata in termini qualitativi e quantitativi 
consente di: 

- avere uno sconto sulla tassa provinciale per lo smaltimento dei rifiuti al 

termoutilizzatore (legata alla percentuale di raccolta differenziata); 

- avere un risparmio sui costi di trasporto e smaltimento dei rifiuti organici; 

- avere un ulteriore sconto sullo smaltimento del rifiuto organico, se il materiale 

conferito sarà di qualità. 

Siamo consapevoli che ogni cambiamento comporta dubbi e resistenze, problemi e 

difficoltà, ma contiamo che con la sensibilizzazione e l’impegno di tutta la cittadinanza, 

questa sfida possa essere vinta con successo fino a trasformare il nostro Comune in 

uno di quelli che riciclano più elevate percentuali di rifiuto. In questo modo avremo la 

certezza di migliorare l’ambiente grazie alle nostre nuove abitudini e, se saremo 

davvero bravi, di ridurre anche i costi legati allo smaltimento dei rifiuti.  

L’Amministrazione Comunale ringrazia tutti anticipatamente per la collaborazione, 

nella consapevolezza che con l’impegno di tutti e con semplici ma importanti azioni 
quotidiane, si possano conseguire nuovi obiettivi di sostenibilità ambientale. 
 

                    Il Sindaco     l’Assessore all’Ecologia 

             Giuseppe Pelizzari              Angelo Carini 
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Il servizio di raccolta differenziata porta a porta 
 

Questa semplice GUIDA ECOLOGICA ti spiega nel dettaglio il funzionamento del 

servizio di raccolta differenziata porta a porta, illustrando in particolare la novità 

rappresentata dalla raccolta domiciliare anche della frazione organica (gli scarti di 

cucina), che sarà avviata in tutto il territorio comunale dal 2 maggio 2013, 

previo ritiro da parte di tutti gli utenti del kit necessario. 

Continua inoltre la raccolta differenziata presso il domicilio degli utenti nei giorni 

indicati di seguito e nel CALENDARIO 2013 
 

Cosa? Come? Quando? 

Rifiuti organici 
(scarti di 
cucina) 

Sacchetto azzurro (o sacchetto 

biodegradabile) nel bidoncino marrone 

NON UTILIZZARE SACCHETTI DI 

PLASTICA 

MERCOLEDÌ  
e 

SABATO 

RSU 
Rifiuti solidi 
urbani 
indifferenziati 

Sacco grigio da inserire nel bidoncino 

grigio 

MERCOLEDÌ e  
SABATO 

(nelle cascine la 

raccolta viene 

effettuata solo il 

mercoledì) 

Carta e cartone 

Impacchettata, oppure 

dentro sacchetti della spesa di carta, 

oppure 

in scatoloni/contenitori di carta, oppure 

in contenitori rigidi da svuotare. 
NON UTILIZZARE SACCHETTI DI 

PLASTICA! 

TUTTI 
i  

GIOVEDI’ 

Vetro e lattine Contenitore blu 

Plastica Sacchi trasparenti di colore giallo 

Sfalci e 
ramaglie 

Sacchi forniti dall’utenza dal peso 

massimo di 25 kg. Saranno raccolti al 

massimo 3 sacchi per abitante. 

Necessario appuntamento telefonico 

il VENERDÌ 
ogni 15 giorni, 
nel periodo 1 

marzo – 31 
ottobre 

Rifiuti 
ingombranti 

Posizionati su strada (al piano terra) nel 

giorno definito per la raccolta. 

Saranno raccolti al massimo 5 rifiuti per 
abitante. 

E’ necessario 
appuntamento 

telefonico 

 

Ricorda sempre di posizionare i rifiuti da raccogliere entro le ore 6. 
I rifiuti conferiti in modo difforme da quanto indicato non saranno raccolti. 



Comune di SAN PAOLO 
Guida Ecologica 2013 

 

 

 
pag. 4 

 
  

 

Rifiuti Organici 
 

Cosa sono?  
Gli scarti di cucina costituiti da residui 

organici quali avanzi di frutta, 

verdura, ossa, carne, pesce, fondi del 

caffè, gusci d'uovo, … 

Quanti sono? 
I rifiuti organici vengono prodotti 

quotidianamente in grande quantità 

nelle nostre abitazioni: costituiscono 

infatti circa il 30% del peso totale dei 

rifiuti domestici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come sono? 
Sono umidi, quindi, danno problemi di 

percolazione nelle discariche, 

comportano costi elevati per 

l’incenerimento, possono fermentare e 

produrre cattivi odori. 

Come si smaltiscono? 
Il modo migliore per smaltire i rifiuti 

organici consiste nel trasformarli in 

concime naturale (compost) 

attraverso il processo di compostaggio 

 

 cosa posso mettere nei 

contenitori della frazione organica 
 cosa non posso mettere nei 

contenitori della frazione organica 
Scarti alimentari freddi di cucina, carni 

cotte e/o crude, lische di pesce 

Scarti e filtri di caffè, the e camomilla 

(purché freddi) 

Scarti di frutta e verdura crudi e cotti, 

bucce, noccioli, pane, pasta, riso, gusci 

d’uova 

Pezzi di carta bagnati, unti o sporchi di 

cibo (per es. tovaglioli o carta assorbente 

da cucina) 

Sacchi, sacchetti, fogli di plastica, 

cellophane, carta stagnola 

Poliaccoppiati, carta plastificata, adesiva, 

metallizzata, carta carbone 

Lettiere per cani e gatti 

Residui di pulizia 

Carbone e fuliggine 

Carta o altri materiali impregnati di 

prodotti chimici 

Pannolini o assorbenti igienici 

Garze e medicamenti 

Mozziconi di sigaretta 
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Il kit per la raccolta differenziata dei rifiuti organici 
 

Per raccogliere i rifiuti organici in modo differenziato sarà consegnato 

ad ogni famiglia: 
 

 

- fornitura iniziale di 104 

sacchetti di colore azzurro 

(1 sacchetto per ogni 

raccolta bisettimanale) 

 

- 1 bidoncino marrone da 

posizionare davanti 

all’abitazione nei giorni di 
raccolta:  

MERCOLEDI’ e SABATO 

 

 

SI POSSONO UTILIZZARE ANCHE 

ALTRI SACCHETTI PURCHÈ 
BIODEGRADABILI E 
COMPOSTABILI 
 

 

 

 
NON UTILIZZARE 
SACCHETTI 
DI PLASTICA !!!
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CCaarrttaa  ee  ccaarrttoonnee  
 

Carta e cartone costituiscono circa un terzo dei rifiuti; il loro riciclo 

permette di risparmiare materie prime necessarie alla produzione della 

carta e ridurre i costi di smaltimento. 

 

Modalità di raccolta differenziata della carta 
 

 Confezionare il materiale cartaceo impilato o raccolto in 

contenitori rimovibili dal peso massimo di 15 kg 

 NON UTILIZZARE SACCHETTI DI PLASTICA! 
 Schiacciare o piegare scatole e scatoloni per ridurne l’ingombro 

 Esporre per la raccolta entro le ore 6 del GIOVEDI’ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 cosa posso mettere nella 

CARTA 
 cosa non posso mettere nella 

CARTA 
Riviste, giornali, opuscoli 

Libri e quaderni 

Scatole in cartone e cartoncino (per 

es. confezioni di pasta e altri prodotti) 

Sacchetti di carta 

Scatole pulite per pizza 

Contenitori del latte, succhi di frutta e 

vino (tetrapak, tetrabric) 

Bicchieri e piatti di carta 

Carta copiativa, carta da fax, copertine 

plastificate 

Carta sporca di grassi o alimenti 

Carta oleata o plastificata, adesiva, 

metallizzata, catramata, cerata, 

vetrata 

Ogni altro genere di imballaggio e 

rifiuti (sacchetti di plastica, 

polistirolo, cellophane) 
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PPllaassttiiccaa  
 

Gli imballaggi in plastica possono essere recuperati e riutilizzati per 

produrre nuovi oggetti, senza utilizzare altro petrolio. 
 

 

   Modalità di raccolta differenziata della plastica 
 

o Gli imballaggi in plastica vanno inseriti nell’apposito 
sacchetto semitrasparente 

o Sciacquare e schiacciare i contenitori 
o Esporre per la raccolta entro le ore 6 del GIOVEDI’ 

 

 

 

 

 cosa posso mettere nel sacco 

della PLASTICA 
 

 cosa non posso mettere nel 

sacco della PLASTICA 
 

Tutti gli imballaggi in plastica: 

bottiglie per bevande, contenitori in 

plastica per liquidi, sacchetti vuoti, 

portauovo, vaschette, barattoli, 

scatole, piccoli imballaggi in 

polistirolo, bicchieri e piatti di 

plastica. 

Oggetti in plastica che non sono 
imballaggio: appendiabiti, giocattoli, 

posate in plastica, elettrodomestici o 

articoli per la casa, custodie di cd, VHS, 

articoli per l’edilizia, sedie, mobili da 

giardino, canne per irrigazione. 

Gli oggetti di plastica di grandi 
dimensioni possono comunque 

essere conferiti presso il Centro di 
Raccolta 

 
Ricordati sempre di schiacciare i contenitori! 

 
 
 

 
 

                      ATTENZIONE! 
Il polistirolo di imballaggi voluminosi  
   va conferito al Centro di Raccolta 
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VVeettrroo  ee  llaattttiinnee  
 

Il vetro e il metallo recuperati possono essere riutilizzati moltissime 

volte senza perdere le loro qualità, ottenendo così un grande risparmio 

di materie prime. 
 

Modalità di raccolta differenziata di vetro e lattine 
 

 Conferire il vetro e le lattine negli appositi contenitori blu con 

la scritta “RACCOLTA VETRO E LATTINE” 

 Esporre per la raccolta entro le ore 6 del GIOVEDI’ 
 

 cosa posso mettere nel 

contenitore del VETRO 
 

 cosa non posso mettere nel 

contenitore del VETRO 
 

bottiglie e vasetti di vetro 
bicchieri, oggetti in cristallo 

lattine in alluminio  

lattine e scatolette in banda stagnata  

vaschette e fogli in alluminio puliti e 

accartocciati 

oggetti di porcellana, ceramica e 
terracotta  

lampadine e tubi al neon 

vetri di automobili, grandi lastre di 

vetro 

Questi oggetti possono comunque 

essere conferiti presso il Centro di 
Raccolta 

 

RRiiffiiuuttii  vveeggeettaallii  
 

Gli scarti del giardino, erba e ramaglie delle potature, solitamente 

indicati come VERDE, devono essere raccolti in modo differenziato.  

Sono adatti anche piante morte, fiori secchi, residui vegetali da pulizia 

dell’orto, mentre non possono essere raccolti insieme al verde vasi di 

plastica per piante, sassi, sacchi e sacchetti, scarti di cucina. 

I rifiuti vegetali vanno conferiti nell’apposito cassone al Centro di 
Raccolta; in alternativa, nel periodo 1 marzo – 31 ottobre, è possibile 
prenotare il ritiro a domicilio telefonando al numero 

 

 

 
Il ritiro avverrà nella giornata di VENERDÌ, ogni 15 giorni, secondo le 

date indicate nel CALENDARIO 2013 

030 9938519 
dal lunedì al venerdì  

dalle 9 alle 12 
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Apparecchi elettrici ed elettronici - RAEE 
 

I RAEE sono i Rifiuti di Apparecchiature Elettroniche ed Elettriche e 

rappresentano la categoria di rifiuti in più rapido aumento a livello globale con 

un tasso di crescita del 3-5% annuo, tre volte superiore ai rifiuti normali.  

 

Esempi di RAEE:     

 

 televisori  

 videoregistratori, lettori DVD 

 telecamere, macchine fotografiche 

 radio, impianti stereo, lettori Mp3, cuffie 

 computer 

 telefoni e cellulari 

 elettrodomestici per la casa e la persona 

(frigoriferi, lavatrici, forni, aspirapolvere, ferri da stiro, tostapane, 

frullatori, asciugacapelli, rasoi, orologi) 

 climatizzatori  

 ventilatori, stufette elettriche 

 utensili elettrici (trapani, seghe, tagliaerba) 

 giocattoli funzionanti con energia elettrica 

 strumenti musicali elettrici 

 

 

Cosa fare per smaltire correttamente i 

RAEE? 
 

 Riconoscere se il prodotto che volete buttare deve essere raccolto in 

modo differenziato è molto semplice: basta guardare se su di esso è 

applicato il simbolo del BIDONCINO BARRATO. 
 Nel caso in cui è presente il simbolo, il rifiuto può essere portato 

nell’apposito contenitore al Centro di Raccolta Rifiuti  

 Per i grandi elettrodomestici è possibile usufruire del servizio di 

raccolta ingombranti a domicilio 

 Non gettare i tuoi RAEE nella spazzatura o in altri luoghi che non 

siano le isole ecologiche dotate di contenitori per la raccolta 
differenziata: in caso di smaltimento abusivo dei rifiuti ci sono 
sanzioni pesantissime; conviene quindi seguire le regole e 
comportarsi in modo responsabile! 
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Rifiuti ingombranti 
 

I rifiuti ingombranti sono beni della casa di grandi dimensioni: divani, 

materassi, reti per i letti, biciclette, mobili vari. 
 

Lo smaltimento dei rifiuti ingombranti 
 

 I rifiuti ingombranti sono raccolti in appositi contenitori presso il 

Centro di Raccolta Rifiuti. 
 Il gestore del servizio organizza un servizio di raccolta a domicilio 

dei rifiuti ingombranti che per le loro dimensioni non possono 

essere conferiti al Centro di Raccolta con altri mezzi. 

 Il servizio è erogato solo su prenotazione, per un numero 

massimo di 5 rifiuti per utente. 
 L’utente concorda l’appuntamento per il ritiro dei rifiuti 

ingombranti telefonando al numero 
 

 

 

Rifiuti urbani pericolosi 
 

I rifiuti urbani pericolosi sono tutti quegli oggetti, anche di uso comune, 

che contengono sostanze molto inquinanti e che devono quindi essere 

gettati solo negli appositi contenitori. 
 

Esempi di Rifiuti urbani pericolosi:  
 

 Pile e batterie  

 Farmaci scaduti (escluso le scatole che vanno nella carta) 

 Siringhe 

 Vernici, pitture, colori, coloranti, inchiostri 

 Smacchiatori e solventi 

 Accumulatori per auto e autoveicoli 

 Olio minerale per autotrazione 

 Olio vegetale esausto (olio fritture)  
 

Modalità di recupero dei rifiuti pericolosi 
 

 Separare i rifiuti pericolosi dagli altri tipi di rifiuti e conferirli 

presso il Centro di Raccolta Rifiuti 
 Conferire pile e farmaci negli appositi contenitori presso il 

Municipio e la Farmacia. 

030 9938519 
dal lunedì al venerdì  

dalle 9 alle 12 
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Rifiuti indifferenziati 
 
Rientra in tale categoria la parte di rifiuto che resta dopo aver 

differenziato tutti i materiali riciclabili, i rifiuti pericolosi e i rifiuti 

ingombranti che per la loro dimensione non possono essere inseriti nel 

sacco. 
 

Modalità di raccolta dei rifiuti indifferenziati 
 

 I rifiuti dovranno essere conferiti dagli utenti agli addetti al 

servizio tramite gli appositi sacchetti semi-trasparenti di 
colore grigio da inserire nel bidoncino grigio scuro con la 

scritta “RACCOLTA R.S.U.”;  

 Il servizio di raccolta a domicilio dei rifiuti indifferenziati sarà 

effettuato due volte alla settimana: 

 MERCOLEDÌ  

 SABATO (escluse le cascine) 
 

 cosa posso mettere nel sacco 

dei RIFIUTI INDIFFERENZIATI 
 

 cosa non posso mettere nel 

sacco dei RIFIUTI INDIFFERENZIATI 
 

collant  

pannolini ed assorbenti igienici 

lamette e rasoi  

nylon  

penne, pennarelli  

cd, dvd e cassette audio  

residui delle pulizie domestiche  

carta oleata o plastificata, carta adesiva 

o metallizzata, catramata, cerata o 

vetrata 

TUTTO CIO’ CHE E’ RICICLABILE! 

 
MINIMIZZARE L’INDIFFERENZIATO 
Seguire scrupolosamente le indicazioni per una corretta 

differenziazione dei rifiuti significa ridurre il materiale da avviare a 

smaltimento o a recupero energetico, a tutto vantaggio dell’ambiente e 

del contenimento delle spese di smaltimento dei rifiuti! 
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CHE COSA VA … E DOVE VA? 

Guida al conferimento dei rifiuti in ordine alfabetico 
 

RIFIUTO TIPOLOGIA 
CONTENITORE/ 
DESTINAZIONE 

A abbigliamento recuperabile contenitori specifici 

accendino non recuperabile sacco grigio 

acetone, acquaragia pericolosi centro raccolta 

adesivi chimici pericolosi centro raccolta 

agende di carta/cartoncino recuperabile carta 

alberi di natale sintetici non recuperabile centro raccolta 

alimenti avariati recuperabile organico 

antiparassitari, antiruggine pericolosi centro raccolta 

armadi in ferro recuperabile (metallo) centro raccolta 

asciugacapelli recuperabile (elettrico) centro raccolta 

aspirapolvere recuperabile (elettrico) centro raccolta 

asse da stiro recuperabile (metallo) centro raccolta 

avanzi di cucina recuperabile organico 

B bacinelle ed altri oggetti in plastica 

dura 
non recuperabile sacco grigio 

bacinelle in plastica di grandi 

dimensioni 
non recuperabile centro raccolta 

bancali recuperabile (legno) centro raccolta 

barattoli degli alimenti in polvere recuperabile (metallo) centro raccolta 

batterie auto recuperabile centro raccolta 

bicchieri di vetro e bottiglie recuperabile vetro 

bicchieri in plastica non recuperabile plastica 

biciclette recuperabile (metallo) centro raccolta 

bilancia elettronica recuperabile (elettrico) centro raccolta 

bilancia pesa persone recuperabile (metallo) centro raccolta 

blister recuperabile plastica  

bombolette spray pericolosi centro raccolta 

bottiglie di plastica recuperabile plastica  

bottoni non recuperabile sacco grigio 

bucce recuperabile organico 

bulloneria recuperabile (metallo) centro raccolta 

buste recuperabile carta 

C calcinacci inerti centro raccolta 

calcolatrici recuperabile (elettronico) centro raccolta 

calze di nylon non recuperabile sacco grigio 

cancelleria (matite, biro, …) non recuperabile sacco grigio 

carta accoppiata con alluminio non recuperabile sacco grigio 

carta assorbente unta o bagnata recuperabile organico 

carta da forno non recuperabile sacco grigio 

carta da pacchi recuperabile carta 
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RIFIUTO TIPOLOGIA 
CONTENITORE/ 
DESTINAZIONE 

C carta del pane pulita recuperabile carta 

carta lucida da disegno non recuperabile sacco grigio 

carta oleata per alimenti o 

plastificata 

non recuperabile sacco grigio 

carta sporca di prodotti detergenti non recuperabile sacco grigio 

carta stagnola da cucina (pulita) recuperabile (metallo) vetro 

carta vetrata non recuperabile sacco grigio 

cartone ondulato recuperabile carta 

cartoni delle pizze puliti recuperabile carta 

cartucce d’inchiostro recuperabile centro raccolta 

cassette audio/video, cd, dvd non recuperabile sacco grigio 

cassette di cartone recuperabile carta 

cassette in legno recuperabile (legno) centro raccolta 

ceneri spente di caminetti/stufe recuperabile organico 

cerchioni recuperabile (metallo) centro raccolta 

colle pericolosi centro raccolta 

computer recuperabile (elettronico) centro raccolta 

condizionatori recuperabile (elettronico) centro raccolta 

confezioni in plastica per la pasta recuperabile plastica 

contenitori in cartone  recuperabile carta 

contenitori dello yogurt/dessert recuperabile plastica 

contenitori di detersivi puliti recuperabile plastica 

contenitori in ceramica non recuperabile sacco grigio 

coperte recuperabile (abiti) contenitori specifici 

cotone idrofilo/cotton fioc non recuperabile sacco grigio 

cuoio non recuperabile sacco grigio 

cuscini non recuperabile centro raccolta 

D damigiane recuperabile (vetro) centro raccolta 

dentifricio non recuperabile sacco grigio 

depliant non plastificati recuperabile carta 

diluenti pericolosi centro raccolta 

diserbanti pericolosi centro raccolta 

divani ingombranti centro raccolta 

E elastici non recuperabile sacco grigio 

etichette adesive non recuperabile sacco grigio 

F fazzoletti di carta usati recuperabile organico 

ferro da stiro recuperabile (elettrico) centro raccolta 

filtri di the, camomilla, caffè recuperabile organico 

fiori recisi recuperabile organico 

fiori finti non recuperabile sacco grigio 

foglie secche recuperabile organico 

forni elettrici recuperabile (elettrico) centro raccolta 

fotografie non recuperabile sacco grigio 

frigoriferi ingombranti centro raccolta 
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RIFIUTO TIPOLOGIA 
CONTENITORE/ 
DESTINAZIONE 

G giocattoli non recuperabile sacco grigio/centro 

raccolta 

giocattoli elettrici/elettronici recuperabile centro raccolta 

giornali recuperabile carta 

gomma non recuperabile sacco grigio/centro 

raccolta 

gommapiuma non recuperabile sacco grigio 

grattugia in metallo recuperabile (metallo) centro raccolta 

grattugia in plastica non recuperabile sacco grigio 

grucce appendiabiti non recuperabile sacco grigio 

guanti in gomma non recuperabile sacco grigio 

gusci d’uovo, frutta secca, 

molluschi e crostacei 

recuperabile organico 

I imballaggi di carta/ cartone recuperabile carta 

infissi in plastica non recuperabile centro raccolta 

insetticidi pericolosi centro raccolta 

isolanti pericolosi centro raccolta 

L lamette non recuperabile sacco grigio 

lampadari recuperabile (elettrico) centro raccolta 

lampadine non recuperabile centro raccolta 

lattine per bevande recuperabile (metallo) vetro 

lavastoviglie, lavatrici ingombranti centro raccolta 

lettiere di animali domestici  non recuperabile sacco grigio 

lettore cd/dvd recuperabile (elettronico) centro raccolta 

lische di pesce recuperabile organico 

M mastici pericolosi centro raccolta 

materassi ingombranti centro raccolta 

mensole in plastica non recuperabile centro raccolta 

mensole in vetro recuperabile (vetro) centro raccolta 

mobili in legno recuperabile (legno) centro raccolta 

monitor recuperabile (elettronico) centro raccolta 

mozziconi di sigari/sigarette non recuperabile sacco grigio 

N nastro adesivo o da pacco non recuperabile sacco grigio 

neon recuperabile (elettrico) centro raccolta 

O occhiali non recuperabile sacco grigio 

oggetti in gomma non recuperabile sacco grigio 

oggetti in peluche non recuperabile sacco grigio 

oli minerali esausti recuperabile centro raccolta 

oli vegetali esausti (olio da cucina) recuperabile centro raccolta 

ombrelli ed ombrelloni non recuperabile centro raccolta 

ossa recuperabile organico 

 



                            Comune di SAN PAOLO  
                                              Guida Ecologica 2013 

      

  pag. 15 
 

  

 

RIFIUTO TIPOLOGIA 
CONTENITORE/ 
DESTINAZIONE 

P pannolini e pannoloni non recuperabile sacco grigio 

pelle di coniglio, ecc. recuperabile organico 

pellicole per alimenti pulite recuperabile plastica 

pentole recuperabile (metallo) centro raccolta 

pettini e spazzole non recuperabile sacco grigio 

piastrelle inerti centro raccolta 

piatti in ceramica e pirofile non recuperabile sacco grigio/centro 

raccolta 

piatti in plastica non recuperabile plastica 

piume di pollame, ecc. recuperabile organico 

polistirolo per alimenti pulito recuperabile plastica 

poltrone ingombranti centro raccolta 

posate in acciaio recuperabile (metallo) centro raccolta 

profilattici non recuperabile sacco grigio 

R radio recuperabile (elettrico) centro raccolta 

reti in ferro per letti recuperabile (metallo) centro raccolta 

retine per frutta e verdura (in 

plastica) 

recuperabile plastica 

rubinetteria recuperabile (metallo) centro raccolta 

S sacchetti di carta recuperabile carta 

sacchetti dell’aspirapolvere usati non recuperabile sacco grigio 

scatole in cartoncino recuperabile carta 

scopa non recuperabile sacco grigio 

secchielli di plastica non recuperabile sacco grigio 

sedie e sdraio in legno recuperabile (legno) centro raccolta 

sedie e sdraio in metallo recuperabile (metallo) centro raccolta 

sedie in plastica non recuperabile centro raccolta 

smacchiatori, solventi pericolosi centro raccolta 

spazzolino da denti non recuperabile sacco grigio 

specchi non recuperabile sacco grigio 

spugna non recuperabile sacco grigio 

stampanti, stereo recuperabile (elettronico) centro raccolta 

stracci non recuperabile sacco grigio 

T tappi a corona in metallo, tappi in 

alluminio 
recuperabile (metallo) vetro 

tappi di sughero recuperabile organico 

tastiere, telefono, televisore recuperabile centro raccolta 

termometri a mercurio pericolosi farmacie 

toner, cartucce per stampanti recuperabile centro raccolta 

tubi in gomma non recuperabile sacco grigio 

V, Z valigie, zaini recuperabile (abiti) contenitori specifici 

vaschette in alluminio pulite recuperabile (metallo) vetro 

vasi in terracotta non recuperabile  sacco grigio 

zerbino non recuperabile  sacco grigio 
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CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI 
 

Il Centro di Raccolta è un’area custodita e attrezzata dove gli utenti 

possono conferire in modo differenziato i propri rifiuti urbani ed 

assimilati sottolineati in azzurro nell’elenco delle pagine 12-15. 

L’accesso al Centro di Raccolta è riservato ai cittadini residenti nel 
comune di San Paolo regolarmente iscritti al servizio di igiene urbana. 

 

ORARI DI APERTURA: 
 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

ESTIVO 
[dal 01/04 

al 30/09] 

15-19 9-12 chiuso 9-12 15-19 
9-12 

15-19 

INVERNALE 
[dal 01/10 

al 31/03] 
14-17 9-12 chiuso 9-12 14-17 

9-12 
14-17 

 
 

Numeri utili 
 

Per eventuali informazioni o chiarimenti 
 

- in merito alla tariffa può essere contattato l’Ufficio Ragioneria 

e Tributi del Comune al numero 030 9970001; 

- di natura tecnica o per segnalazioni sul servizio di raccolta 

può essere contattato il gestore del servizio di raccolta e 

smaltimento: 
 

 Solidarietà Manerbiese 
Società Cooperativa Sociale ONLUS 

 

Il Gelso Cooperativa Sociale ONLUS 

 

Tel. 030 9938519 – info@solmanerbiese.it 
 


