
 

 

Mastello marrone: UMIDO. Vanno conferiti tutti i rifiuti organici 

e biodegradabili. Si utilizzano all’interno SOLO  sacchetti 

BIODEGRADABILI . La raccolta dell’umido si effettua ogni 

LUNEDI’, MERCOLEDI’, SABATO . I mastelli vanno esposti fuori 

il giorno precedente, dalle ore 20.00 ed entro le ore 06.00 del 

mattino fino al 31 maggio. Dal 1 giugno al 30 settembre, dalle 

22.00 ed entro le 06.00 del mattino . 

 

 

Mastello verde: VETRO E LATTINE . Vanno conferiti i rifiuti in 

vetro ( bottiglie e vasetti) e quelli in alluminio. NON si 

utilizzano sacchetti all’interno. La raccolta viene effettuata 

ogni LUNEDI’, ed a settimane alterne. I mastelli vanno esposti 

fuori il giorno precedente, dalle ore 20.00 ed entro le ore 06.00 

del mattino fino al 31 maggio. Dal 1 giugno al 30 settembre, 

dalle 22.00 ed entro le 06.00 del mattino . 

 

 

 

 

 



Mastello giallo: PLASTICA. Vanno conferiti tutti i rifiuti in plastica 

e plastificati. Gli oggetti in plastica dura e/o voluminosi, vanno 

conferiti  fuori dai mastelli. Si possono usare all’interno sacchetti 

di plastica normali. La raccolta viene effettuata ogni MARTEDI’ E 

VENERDI’. I mastelli vanno esposti fuori il giorno precedente, dalle 

ore 20.00 ed entro le ore 06.00 del mattino fino al 31 maggio.   Dal 

1  giugno al 30 settembre, dalle 22.00 ed entro le 06.00 del mattino . 

 

 

Mastello grigio: SECCO. Vanno conferiti tutti i rifiuti non previsti 

nelle porzioni differenziabili compresi pannolini e pannoloni 

sporchi. All’interno vanno usati sacchetti di plastica normale. La 

raccolta si effettua ogni MARTEDI’ E VENERDI’. I mastelli vanno 

esposti fuori il giorno precedente, dalle ore 20.00 ed entro le ore 

06.00 del mattino fino al 31 maggio.   Dal 1  giugno al 30 

settembre, dalle 22.00  ed entro le 06.00 del mattino . 

 

Mastello blu: CARTA E CARTONE. Vanno conferiti tutti i rifiuti di 

carta e cartone non plastificati. NON si usano sacchetti 

all’interno. La raccolta viene effettuata ogni GIOVEDI’. I mastelli 

vanno esposti fuori il giorno precedente, dalle ore 20.00 ed 

entro le ore 06.00 del mattino fino al 31 maggio.   Dal 1  giugno 

al 30 settembre, dalle 22.00 ed entro le 06.00 del mattino . 

 

Si ricorda che: 

 ogni primo sabato del mese, si raccolgono abiti usati, rifiuti di  stoffa 

in generale e scarpe. Si usano solo sacchi per il conferimento. 

 I rifiuti ingombranti ( es: frigoriferi, tv, lavatrici, mobili, biciclette, ecc) 

vengono ritirati dalla ditta a domicilio, chiamando il numero verde 800-

845858. Il servizio è gratuito. 

 Il ritiro di pannolini e pannoloni può essere effettuato più giorni nella 

settimana, oltre quelli previsti per il secco. Chiamare il numero verde 

800-845858 

 


