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APRILE 
01 sabato  

02 domenica  

03 lunedì sacco trasparente  

 biodegradabile 

04 martedì  

05 mercoledì sacco viola 

06 giovedì sacco trasparente 

 biodegradabile 

07 venerdì  

08 sabato  

09 domenica  

10 lunedì sacco trasparente  

 biodegradabile 

11 martedì  

12 mercoledì sacco viola 

 ingombranti 

13 giovedì sacco trasparente 

 biodegradabile 

vetro 

14 venerdì  

15 sabato  

16 domenica  

17 lunedì sacco trasparente  

 biodegradabile 

18 martedì  

19 mercoledì sacco viola 

20 giovedì sacco trasparente 

 biodegradabile 

21 venerdì  

22 sabato  

23 domenica  

24 lunedì sacco trasparente  

 biodegradabile 

25 martedì  

26 mercoledì sacco viola 

 rottami e ferro 

27 giovedì sacco trasparente 

 biodegradabile 

vetro 

28 venerdì  

29 sabato  

30 domenica  

 
 

 
 

 

MAGGIO 
01 lunedì sacco trasparente  

 biodegradabile 

02

2 

martedì  

03 mercoledì sacco viola 

04 giovedì sacco trasparente 

 biodegradabile 

05 venerdì  

06 sabato  

07 domenica  

08 lunedì sacco trasparente  

 biodegradabile 

09 martedì  

10 mercoledì sacco viola 

  ingombranti 

11 giovedì sacco trasparente 

 biodegradabile 

vetro 

12 venerdì  

13 sabato  

14 domenica  

15 lunedì sacco trasparente  

 biodegradabile 

16 martedì  

17 mercoledì sacco viola 

18 giovedì sacco trasparente 

 biodegradabile 

19 venerdì  

20 sabato  

21 domenica  

22 lunedì sacco trasparente  

 biodegradabile 

23 martedì  

24 mercoledì sacco viola 

 rottami e ferro 

25 giovedì sacco trasparente 

 biodegradabile 

vetro 

26 venerdì  

27 sabato  

28 domenica  

29 lunedì sacco trasparente  

 biodegradabile 

30 martedì  

31 mercoledì sacco viola 
 

 
 

 

GIUGNO 
01 giovedì sacco trasparente 

 biodegradabile 

02 venerdì  

03 sabato  

04 domenica  

05 lunedì sacco trasparente  

 biodegradabile 

06 martedì  

07 mercoledì sacco viola 

08 giovedì sacco trasparente 

 biodegradabile 

vetro 

09 venerdì  

10 sabato  

11 domenica  

12 lunedì sacco trasparente  

 biodegradabile 

13 martedì  

14 mercoledì sacco viola 

 ingombranti 

15 giovedì sacco trasparente 

 biodegradabile 

16 venerdì  

17 sabato  

18 domenica  

19 lunedì sacco trasparente  

 biodegradabile 

20 martedì  

21 mercoledì sacco viola 

22 giovedì sacco trasparente 

 biodegradabile 

vetro 

23 venerdì  

24 sabato  

25 domenica  

26 lunedì sacco trasparente  

 biodegradabile 

27 martedì  

28 mercoledì sacco viola 

  rottami e ferro 

29 giovedì sacco trasparente 

 biodegradabile 

30 venerdì  
 

RIFIUTI PERICOLOSI: 

frigoriferi, televisori, 

computer, video, lavatrici, 

congelatori, lavastoviglie, 

cucine a gas,  ecc… 

vengono raccolti solo ed 
esclusivamente a domicilio. 

  
L’utente, dopo aver 
prenotato al numero 

telefonico 039 5310200 

(ditta "Il Trasporto"), sarà 
avvertito telefonicamente 

24 ore prima del ritiro.  
 

L’utente dovrà posizionare, 
il giorno stabilito, 

l’elettrodomestico in 
questione a bordo strada. 

 
 

ALTRI RIFIUTI 
PERICOLOSI 

Batterie, contenitori 
etichettati T – F –X – C 
(vernici, solventi, toner, 

lampade neon) – 
contenitori spray, 

contenitori di prodotti 
infiammabili, contenitori di 
prodotti chimici, materiale 
pirotecnico, batterie al litio 

(quelle dei telefoni 
cellulari). 

 
 

Presenza eco stazione 
mobile 

4^ venerdì di ogni mese 
dalle ore 11.45 
alle ore 12,30 

presso il parcheggio di 
piazza mercato. 

 
 

 
 

 

LUGLIO 

01 sabato sacco trasparente 

02 domenica  

03 lunedì sacco trasparente  

 biodegradabile 

04 martedì  

05 mercoledì sacco viola 

06 giovedì sacco trasparente 

 biodegradabile 

vetro 

07 venerdì  

08 sabato sacco trasparente 

09 domenica  

10 lunedì sacco trasparente  

 biodegradabile 

11 martedì  

12 mercoledì sacco viola 

 ingombranti 

13 giovedì sacco trasparente 

 biodegradabile 

14 venerdì  

15 sabato sacco trasparente 

16 domenica  

17 lunedì sacco trasparente  

 biodegradabile 

18 martedì  

19 mercoledì sacco viola 

20 giovedì sacco trasparente 

 biodegradabile 

vetro 

21 venerdì  

22 sabato sacco trasparente 

23 domenica  

24 lunedì sacco trasparente  

 biodegradabile 

25 martedì  

26 mercoledì sacco viola 

 rottami e ferro 

27 giovedì sacco trasparente 

 biodegradabile 

28 venerdì  

29 sabato sacco trasparente 

30 domenica  

31 lunedì sacco trasparente  
 

 
 

AGOSTO 

01 martedì  

02 mercoledì sacco viola 

03 giovedì sacco trasparente 

 biodegradabile 

vetro 

04 venerdì  

05 sabato sacco trasparente 

06 domenica  

07 lunedì sacco trasparente  

 biodegradabile 

08 martedì  

09 mercoledì sacco viola 

 ingombranti 

10 giovedì sacco trasparente 

 biodegradabile 

11 venerdì  

12 sabato sacco trasparente 

13 domenica  

14 lunedì sacco trasparente  

 biodegradabile 

15 martedì  

16 mercoledì sacco viola 

17 giovedì sacco trasparente 

 biodegradabile 

vetro 

18 venerdì  

19 sabato sacco trasparente 

20 domenica  

21 lunedì sacco trasparente  

 biodegradabile 

22 martedì  

23 mercoledì sacco viola 

 rottami e ferro 

24 giovedì sacco trasparente 

 biodegradabile 

25 venerdì  

26 sabato sacco trasparente 

27 domenica  

28 lunedì sacco trasparente  

 biodegradabile 

29 martedì  

30 mercoledì sacco viola 

31 giovedì sacco trasparente 

 biodegradabile 

vetro 
 

 
 

SETTEMBRE 

01 venerdì  

02 sabato  

03 domenica  

04 lunedì sacco trasparente  

 biodegradabile 

05 martedì  

06 mercoledì sacco viola 

07 giovedì sacco trasparente 

 biodegradabile 

08 venerdì  

09 sabato  

10 domenica  

11 lunedì sacco trasparente  

 biodegradabile 

12 martedì  

13 mercoledì sacco viola 

 ingombranti 

14 giovedì sacco trasparente 

 biodegradabile 

vetro 

15 venerdì  

16 sabato  

17 domenica  

18 lunedì sacco trasparente  

 biodegradabile 

19 martedì  

20 mercoledì sacco viola 

21 giovedì sacco trasparente 

 biodegradabile 

22 venerdì  

23 sabato  

24 domenica  

25 lunedì sacco trasparente  

 biodegradabile 

26 martedì  

27 mercoledì sacco viola 

 rottami e ferro 

28 giovedì sacco trasparente 

 biodegradabile 

vetro 

29 venerdì  

30 sabato  
 

SACCO VIOLA 
PLASTICA: bottiglie di acqua e 
bibite; imballaggi rigidi / flessibili 
di ogni genere (barattoli, 
vaschette, blister); buste e 
sacchetti; vaschette porta uova; 
reti per frutta e verdura; flaconi 
per detersivi, cosmetici e sapone 
liquido; contenitori per l’igiene 
della casa e della persona; 
contenitori di acqua distillata; 
cellophane; piccoli imballaggi di 
polistirolo; piatti e bicchieri solo 
se puliti. CARTA:giornali e 
riviste; imballaggi in carta e 
cartoncino (scatole, vaschette 
uova). ALLUMINIO:lattine per 
bevande; vaschette e scatolette 
per alimenti; capsule e tappi; 
tubetti per conservare 
cosmetici; fogli di carta stagnola 
ALTRI METALLI (acciaio): 
barattoli per alimenti (tonno, 
pomodoro, mais, conserve) 
TETRAPAK:tutti i contenitori per 
bevande in tetrapak (latte, vino 
succhi) 
SACCO TRASPARENTE 
posate di plastica; stracci e 
stoffa; rifiuti contaminati da 
residui alimentari; cialde di 
caffè; carta sporca; pannolini e 
assorbenti; scarpe e ciabatte; 
giocattoli: oggetti di plastica 
dura (articoli per casalinghi, dvd, 
cd, videocassette); borse, 
zainetti e simili; oggetti in 
gomma; grucce appendiabiti; 
fazzoletti di carta; mozziconi 
spenti di sigarette; guanti, 
cappelli e collant; cenere spenta 
di stufe e camini 

BIODEGRADABILE / UMIDO 
scarti alimentari di cucina (crudi 
e cotti); scarti di frutta e verdura 
(anche avariati); carni ed ossi; 
scarti di pesce; bustine di tè e 
camomilla; fondi di caffè; pasta, 
pane, riso e granaglie; gusci 
d’uova; fiori recisi 
VETRO 
bottiglie e vasetti in vetro senza 
tappi e coperchi 

 

 

LUNEDÌ 17 APRILE (PASQUETTA) LA RACCOLTA VERRÀ REGOLARMENTE EFFETTUATA               NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO, LA RACCOLTA DEL SACCO TRASPARENTE  
                        (rifiuti solidi urbani - stracci e indumenti) SARÀ EFFETTUATA 3 VOLTE LA SETTIMANA: lunedì- giovedì- sabato 


