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IL  NUOVO SISTEMA DI  RACCOLTA DIFFERENZIATA  

Una Città più pulita? SI PUO'.

"Impareremo insieme a fare la differenziata"

“ Quando arriveremo a concepire 

l’ambiente che ci circonda e in cui 

viviamo, come se fosse la nostra casa 

pulita e bella, e quindi a pensarlo 

altrettanto pulito e bello, allora potremo 

dire di essere veramente un popolo 

civile. Il cammino è lungo e difficile,  

la maggior parte dei cittadini di Comiso 

è già a buon punto, ma dobbiamo 

progredire ancora. Dobbiamo progredire 

su questa strada, sulla differenziazione 

dei rifiuti, e dobbiamo progredire sul 

rispetto dell’ambiente. Io per prima mi 

metterò alla prova assieme a tutti i miei 

concittadini. Le novità che riguardano il 

nuovo bando e quindi il nuovo sistema 

di raccolta dei rifiuti a Comiso e 

Pedalino, offrono dei miglioramenti e 

soprattutto degli aiuti a tutti coloro che 

vogliono differenziare bene. 

Innanzitutto, grazie ai nuovi mastelli  

(predisposti per ogni porzione di rifiuti) 

che saranno distribuiti a tutti i nuclei 

familiari,  non ci saranno più sacchetti 

in giro, agli angoli delle strade, davanti 

alla porta di casa e appesi a ganci 

pericolosi che penzolano dai balconi.

Laura Incremona

ODG 089285

La città, in questo modo, dovrebbe essere più ordinata e più 

organizzata. Ognuno quindi, sarà responsabile di quello che fa e delle 

modalità che utilizza per differenziare.

In aggiunta, ci saranno le “isole ecologiche” che potranno servire nella 

misura in cui si dovesse differenziare di più e al di là dei giorni stabiliti 

per la raccolta di quella porzione di rifiuti. Ne abbiamo previste quattro 

a Comiso ed una a Pedalino e per accedervi basta utilizzare la tessera 

sanitaria. Tra le altre novità utili a favorire una migliore differenziata, 

tutti i nuclei familiari che utilizzano con  frequenza quotidiana 

pannolini e pannoloni, previo accordo con la ditta Busso di Comiso, 

usufruiranno della raccolta sei giorni su sette. Intensificata anche la 

raccolta degli ingombranti che avverrà più volte durante il mese. 

Basterà una semplice telefonata per il ritiro, come per qualunque altro 

servizio o chiarimento, al numero verde 800-845858. Nessuno dunque, 

avrà più ragioni e scuse per non ottemperare a quello che è innanzitutto 

un obbligo di legge, ma soprattutto avrà la possibilità di  innalzarsi ad 

un livello intellettualmente più elevato, e di adempiere ad un obbligo 

morale ed un impegno di civiltà”.

I L  S I N D A C O  M A R I A  R I T A  S C H E M B A R I ,  S P I E G A  I N  C H E  C O S A  C O N S I S T E

I L  N U O V O  S I S T E M A  D I  R A C C O L T A  D I F F E R E N Z I A T A .



IL  NUOVO SISTEMA DI  RACCOLATA DIFFERENZIATA  

“La raccolta differenziata dei rifiuti, seppur nella 

nostra città venga effettuata da diversi anni, 

talvolta incontra delle resistenze o dei dubbi sui 

possibili benefici che ne possono derivare per 

l’ambiente e per l’economia di un territorio. 

Probabilmente tali dubbi sono in parte generati da 

una non capillare e dettagliata campagna di 

informazione e sensibilizzazione rispetto alle 

problematiche ambientali e sociali connesse alla 

corretta raccolta differenziata. 

Un ambiente sano e decoroso è indicativo di una 

inclusione sociale e di una partecipazione 

stimolante alla crescita sociale. Partecipazione 

infine, che è alla base dello sviluppo anche 

economico di una intera comunità. 

È compito pertanto di ogni amministrazione 

promuovere con ogni mezzo, proprio per i tanti 

risvolti positivi che ne derivano, l’attenzione 

incondizionata nei confronti dell’ambiente in 

generale e del nostro territorio in particolare. 

È tuttavia anche compito di ogni cittadino, 

partecipare a questo grande progetto, sentendosi 

coinvolto e protagonista attivo della sua buona 

riuscita. 

Nelle pagine che seguiranno abbiamo descritto, in 

maniera capillare, quali sono le diverse porzioni di 

rifiuti, in quali mastelli dovranno essere conferite, 

ed in quali giorni saranno raccolti”.

I l  nuovo  s i s t ema d i  Racco l ta  d i f f erenz ia ta  è  ind ica t ivo  d i  

una  inc lus ione  e  d i  una  cresc i ta  soc ia l e .

Laura Incremona

ODG 089285

D I C H I A R A Z I O N I  D E L L ’ A S S E S S O R E  A L L ’ A M B I E N T E ,  B I A G I O  V I T T O R I A



MASTELLO MARRONE:  UMIDO  

MASTELLO DI COLORE MARRONE: UMIDO

UMIDO

Mastello Marrone

La frazione dell'umido, dal Primo Aprile 2019, sarà ritirata nelle giornate di: 

LUNEDI’, MERCOLEDI’, SABATO.

IL MASTELLO DELL’UMIDO VA MESSO 

FUORI LA SERA PRECEDENTE DALLE 

ORE 22.00 FINO ALLE ORE 6:00 DEL 

MATTINO SEGUENTE.

(PER INFO CHIAMARE IL NUMERO VERDE: 

800-845858)

I RIFIUTI ORGANICI ( UMIDO) VANNO 

CONFERITI NEL MASTELLO MARRONE E 

VANNO UTILIZZATI SACCHETTINI 

BIODEGRADABILI. NELL’UMIDO VANNO 

CONFERITI I SEGUENTI RIFIUTI:

avanzi di cibo cotto e crudo, bucce di frutta e 

verdura,frutta, gusci di frutta secca, gusci di 

uova,  gusci di molluschi e crostacei, lische di 

pesce, carne,  ossa, dolci, tutti i tipi di 

farinacei ( pasta, riso, pane, cereali ecc..) , 

fondi di caffè,

oggetti in bambù, fiammiferi di legno, carbone, 

cenere spenta, fiori secchi o recisi e foglie in 

piccole quantità, piante piccole in generale, 

matite, mine per matite e lapis, paglia, rafia 

naturale, segatura, stuzzicadenti, sughero ( 

tappi e altro), trucioli di legno

batuffoli di cotone usato e/o pulito, capelli, 

unghie, fazzoletti di carta, ovatta, pannolino 

biodegradabile, sapone

carta assorbente unta, carta umida, carta unta, 

cartone per pizza sporco, cialde di caffè, filtri 

di tea e di caffè, gomma da masticare, piatto di 

carta NON DI PLASTICA,  salvietta di carta 

unta, tovagliolo di carta sporco

escrementi di animali domestici, piume e peli 

di animali domestici

PER INFO CHIAMARE IL NUMERO VERDE: 800-845858

LUNEDI’
MERCOLEDI’
 SABATO

I MASTELLI VANNO MESSI FUORI DALLE ORE 22:00 FINO ALLE ORE 6:00 DEL MATTINO SEGUENTE

(Per info chiamare il numero verde gratuito: 800-845858)



MASTELLO GIALLO:  PLASTICA  

acetone (contenitore vuoto e lavato)

alcool (contenitore vuoto)

ammoniaca (contenitore vuoto)

barattolo in plastica (vuoto e pulito)

barattolo in plastica per gelati

biberon in plastica senza ciuccio

bicchiere in plastica monouso pulito

bicchiere in plastica durevole

candeggina (contenitore vuoto e 

pulito)

contenitore in plastica

contenitore yogurt pulito

cosmetico (contenitore vuoto in 

plastica)

crema per viso o corpo ( contenitore 

in plastica pulito)

custodia CD/musicassette/VHS

dentifricio (contenitore vuoto)

detersivo ( contenitore in plastica 

vuoto)

detersivo ( busta ricarica in plastica 

vuota)

fiala di plastica

flacone in plastica

grucce in plastica (senza gancio)

imballaggio in plastica

piatto in plastica usa e getta pulito

scatoletta in plastica per alimenti 

(pulita)

scodella in plastica

sottovaso in plastica

tappetino per mouse 

tappo in plastica

vaschetta per alimenti in plastica o 

polistirolo

MASTELLO DI COLORE GIALLO: PLASTICA

PLASTICA

Mastello Giallo

VIENE RITIRATO OGNI MARTEDI' E VENERDI'

(Per info chiamare il numero verde gratuito: 800-845858)

PER INFO CHIAMARE IL NUMERO VERDE: 800-845858

RIFIUTI DI TIPO A

MARTEDI'
VENERDI'

I MASTELLI VANNO MESSI FUORI DALLE ORE 22:00 FINO ALLE ORE 6:00 DEL MATTINO SEGUENTE



MASTELLO GIALLO:  PLASTICA  

biglia in plastica

blister in plastica

blister medicine (plastica o alluminio)

borsa per la spesa in plastica

bottiglia in plastica vuota

busta in plastica per alimenti

cannuccia per bibite

carta per caramelle in plastica

cellophane

cesta di plastica

contenitore trasparente per pasta

film in plastica (cellophane)

involucro wurstell

nastro per regali in plastica

negativo fotografico

nylon da imballaggio

pellicola in plastica per alimenti 

(pulita)

pettine in plastica

posate in plastica

rete per frutta e verdura

righello in plastica

sacchetto in plastica

sacchetto misto plastica-carta-

alluminio

sacchetto per alimenti in plastica

spazzolino

tessere plastificate

vaschetta porta uova in plastica

vassoio in plastica

vassoio per piante da vivaio in plastica

MASTELLO DI COLORE GIALLO: PLASTICA

PLASTICA

Mastello Giallo

VIENE RITIRATO OGNI MARTEDI' E VENERDI'

(Per info chiamare il numero verde gratuito: 800-845858)

PER INFO CHIAMARE IL NUMERO VERDE: 800-845858

RIFIUTI DI TIPO B

MARTEDI'
VENERDI'

I MASTELLI VANNO MESSI FUORI DALLE ORE 22:00 FINO ALLE ORE 6:00 DEL MATTINO SEGUENTE

RIFIUTI DI TIPO C

plexiglass

polipropilene PP

polipropilene espanso

polistirolo (piccole dimensioni)



MASTELLO VERDE:  VETRO -  LATTINE -  METALLO  

barattolo di vetro

bicchiere di vetro

biglia di vetro

bottiglia di vetro (vuota e pulita)

cosmetica (contenitore vuoto in vetro)

crema per viso ( contenitore vuoto in 

vetro)

damigiana in vetro senza protezione

fiala in vetro

imballaggio in vetro (pulito)

piatti di vetro

profumo (contenitore in vetro vuoto)

tazzina di vetro

vaso in vetro

vetro in genere

MASTELLO DI COLORE VERDE: 

VETRO, LATTINE E METALLO

VETRO
LATTINE

METALLO

Mastello Verde

VIENE RITIRATO OGNI LUNEDI'

(Per info chiamare il numero verde gratuito: 800-845858)

PER INFO CHIAMARE IL NUMERO VERDE: 800-845858

LUNEDI'

I MASTELLI VANNO MESSI FUORI DALLE ORE 22:00 FINO ALLE ORE 6:00 DEL MATTINO SEGUENTE

RIFIUTI DI TIPO A

RIFIUTI DI TIPO B

alluminio in fogli, vaschette,lattine 

(pulite)

barattolo di metallo o latta ( vuoto e 

pulito)

carta alluminio dell’uovo di Pasqua)

carta stagnola pulita

contenitore in alluminio

contenitore yogurt in alluminio

lattina in alluminio

vaschetta in alluminio o latta.

NB:  I RIFIUTI DI TIPO B - C VANNO RACCOLTI IN UN SACCHETTO A PARTE E INSERITO 

NEL MASTELLO VERDE ALTERNANDOLI, OGNI LUNEDI, CON I RIFIUTI DI TIPO A.



MASTELLO VERDE:  VETRO -  LATTINE -  METALLO  

batterie stilo e simili

caffettiera

chiodo

contenitore in metallo 

deodorante spray persona (no gas) 

contenitore metallico

deodorante spray persona (vuoto) 

contenitore metallico

ferro da calza

forbici

grattugia in metallo

lacca (contenitore metallico)

latta

lattina in banda stagnata 

mestolo in metallo

posate in acciaio

punti metallici

reggette per legatura pacchi in 

metall0

scatoletta di latta

spillatrice in metallo

taglia unghie

tappo in metallo (a corona, linguetta, 

coperchio)

uncinetto

trielina (contenitore metallico vuoto e 

lavato)

MASTELLO DI COLORE VERDE: 

VETRO, LATTINE E METALLO

VETRO
LATTINE

METALLO

Mastello Verde

VIENE RITIRATO OGNI LUNEDI'

(Per info chiamare il numero verde gratuito: 800-845858)

PER INFO CHIAMARE IL NUMERO VERDE: 800-845858

LUNEDI'

I MASTELLI VANNO MESSI FUORI DALLE ORE 22:00 FINO ALLE ORE 6:00 DEL MATTINO SEGUENTE

RIFIUTI DI TIPO C

NB:  I RIFIUTI DI TIPO B - C VANNO RACCOLTI IN UN SACCHETTO A PARTE E INSERITO 

NEL MASTELLO VERDE ALTERNANDOLI, OGNI LUNEDI, CON I RIFIUTI DI TIPO A.



MASTELLO BLU:  CARTA E  CARTONE  

addobbo natalizio in carta

agenda di carta

bicchiere di carta

brik di latte, succhi etc (vuoto)

busta da lettera

busta della spesa in carta

carta

carta pesta

carta acetata 

carta velina

cartoncino

cartone

cartone per bevande (pulito e senza 

tappo)

cartone per pizza (pulito)

contenitore di carta

deplians pubblicitari

detersivo (scatolo in cartone vuoto)

etichetta di indumenti in cartoncino

foglio di carta o cartone

giornale

imballaggio in cartone (piccole 

dimensioni)

libri

manifesti

nastro per regali in carta

pergamena

quaderno (senza copertina 

plastificata)

rivista non plastificata

scatolone

tetrapak

tovaglia di carta

vaschetta di carta

MASTELLO DI COLORE BLU: CARTA E CARTONE

CARTA E CARTONE

Mastello Blu

VIENE RITIRATO OGNI GIOVEDI'

(Per info chiamare il numero verde gratuito: 800-845858)

PER INFO CHIAMARE IL NUMERO VERDE: 800-845858

GIOVEDI'

I MASTELLI VANNO MESSI FUORI DALLE ORE 22:00 FINO ALLE ORE 6:00 DEL MATTINO SEGUENTE



MASTELLO GRIGIO:  SECCO RESIDUO  

addobbo natalizio sintetico

evidenziatore

feltrino

fiore finto

pennarello

rafia sintetica

spazzola

MASTELLO DI COLORE GRIGIO: SECCO RESIDUO

SECCO RESIDUO

Mastello Grigio

VIENE RITIRATO OGNI MARTEDI' E VENERDI'

(Per info chiamare il numero verde gratuito: 800-845858)

PER INFO CHIAMARE IL NUMERO VERDE: 800-845858

RIFIUTI DI TIPO A

RIFIUTI DI TIPO B

ago da cucito

ago siringa ( protetto dal suo 

cappuccio)

siringa con cappuccio

stagnola sporca

assorbente igienico

bastoncino per la pulizia delle 

orecchie

bende, garze di origine domestica

cerotto

pannolino e pannoloni

salvietta umidificata

tovagliolo di carta sporco di altre 

sostanze

RIFIUTI DI TIPO C MARTEDI'
VENERDI'

I MASTELLI VANNO MESSI FUORI DALLE ORE 22:00 FINO ALLE ORE 6:00 DEL MATTINO SEGUENTE



MASTELLO GRIGIO:  SECCO RESIDUO  

bicchiere di cristallo

ceramica inb piccole quantità

cristallo (piccole quantità)

lente di occhiali

porcellana (piccole quantità)

tazzina di ceramica

MASTELLO DI COLORE GRIGIO: SECCO RESIDUO

SECCO RESIDUO

Mastello Grigio

VIENE RITIRATO OGNI MARTEDI' E VENERDI'

(Per info chiamare il numero verde gratuito: 800-845858)

PER INFO CHIAMARE IL NUMERO VERDE: 800-845858

RIFIUTI DI TIPO D

RIFIUTI DI TIPO E

adesivo 

bigodini 

biro

bottoni

 busta in plastica per raccoglitori

busta  in materiale accoppiato

capsule per macchina caffè

forcina per capelli

manico in legno o plastica

metro  in plastica o legno

molletta in plastica o legno

nastro adesivo

palloncino gonfiabile

penna a sfera o stilografica

piatto in plastica sporco

sacchetto di carta con interno 

plastificato

telaio per diapositive

vaschetta per alimenti in materiale 

misto

vassoio in materiale misto.

MARTEDI'
VENERDI'

I MASTELLI VANNO MESSI FUORI DALLE ORE 22:00 FINO ALLE ORE 6:00 DEL MATTINO SEGUENTE



MASTELLO GRIGIO:  SECCO RESIDUO  

candela

carta cerata

cera

cerino non di legno

lumini votivi

MASTELLO DI COLORE GRIGIO: SECCO RESIDUO

SECCO RESIDUO

Mastello Grigio

VIENE RITIRATO OGNI MARTEDI' E VENERDI'

(Per info chiamare il numero verde gratuito: 800-845858)

PER INFO CHIAMARE IL NUMERO VERDE: 800-845858

RIFIUTI DI TIPO F

RIFIUTI DI TIPO G

carta carbone

carta chimica (scontrino)

carta da parati

carta forno

carta oleata per alimenti

carta per affettati

carta plastificata

carta sporca si colle o di altre sostanze

carta vetrata

fotografia

mozziconi di sigaretta

scontrini

sigaretta o sigaro

ciabatte

cuffia da  bagno

cuoio (ritagli)

custodia per occhiali

elastico

filo interdentale 

gomma

guanto di gomma

guarnizioni di gomma

guscio salva telecomando

pelle di camoscio

preservativo  (profilattico)

soletta per scarpe

spugna

RIFIUTI DI TIPO H

MARTEDI'
VENERDI'

I MASTELLI VANNO MESSI FUORI DALLE ORE 22:00 FINO ALLE ORE 6:00 DEL MATTINO SEGUENTE



MASTELLO GRIGIO:  SECCO RESIDUO  

colori ad olio/tempera/acrilici

cosmetico in contenitore

crema per viso, corpo (con residuo)

dentiera

diapositiva

dischetto per computer

disco in vinile

DVD (disco)

etichetta adesiva

ganci per chiudere sacchetti

lametta usa e getta

lastra radiografica

lettiera per gatti

lucida scarpe

musicassetta

panno elettrostatico per la polvere

pasta abrasiva

pellicola fotografica

piastrina per zanzare

polvere

rasoio usa e getta

rossetto

rullino fotografico 

sacchetto per aspira polvere

smalto per le unghie

strisce depilatorie

trucchi

tubetto di colore

unghie finte

video cassetta

MASTELLO DI COLORE GRIGIO: SECCO RESIDUO

SECCO RESIDUO

Mastello Grigio

VIENE RITIRATO OGNI MARTEDI E VENERDI

(Per info chiamare il numero verde: 800-845858)

PER INFO CHIAMARE IL NUMERO VERDE: 800-845858

RIFIUTI DI TIPO I

MARTEDI'
VENERDI'

I MASTELLI VANNO MESSI FUORI DALLE ORE 22:00 FINO ALLE ORE 6:00 DEL MATTINO SEGUENTE



RIF IUTI  INGOMBRANTI  

albero di Natale sintetico

armadio

asse da stiro

attaccapanni, appendiabiti

attrezzi da giardino di origine 

domestica

bacinella in plastica

bombola

bicicletta 

bilancia

bistecchiera

borsa acqua calda

borsa da viaggio

box per bambini

canna da pesca

canna per irrigazione

carriola

carrozzina

casco per moto

cesto di vimini

cornice

divano

ferro (oggetto)

ferro da stiro

finestra (struttura con vetro)

giocattoli in plastica

girello per bambini

lampadario

lavagna

materasso

mensola in legno

mobile di legno

RIFIUTI INGOMBRANTI 

RIFIUTI 
INGOMBRANTI

RACCOLTI CON PRENOTAZIONE AL NUMERO VERDE 800-845858

IL SERVIZIO E' GRATUITO

PER INFO CHIAMARE IL NUMERO VERDE: 800-845858



RIF IUTI  INGOMBRANTI  

monopattino

morsa da banco

ombrello

ombrellone

orologio

padella

passeggino

peluche

pentola

pianta finta

poltrona

porta

quadro

racchetta da tennis

rete per letto

scaffale in ferro o legno

scala

sci

scopa

sdraio

secchiello in  plastica

sedia

specchio

stendi biancheria

strumenti musicali

tagliere in legno

tanica uso domestico in latta o plastica

tapparella

tappeto

tappezzeria

valigia

vaso in plastica

vaso in terracotta

zanzariera

zerbino

RIFIUTI INGOMBRANTI

RIFIUTI 
INGOMBRANTI

RACCOLTI CON PRENOTAZIONE AL NUMERO VERDE  800-845858

IL SERVIZIO E' GRATUITO

PER INFO CHIAMARE IL NUMERO VERDE: 800-845858



CENTRO COMUNALE DI  RACCOLTA  

abiti usati

astucci in stoffa

biancheria pulita

borsa in finta pelle

calze e collant

calzini

cappelli

cintura in plastica

coperta

cuscino

fazzoletto di stoffa

federa

feltro

guanti in pelle

laccio per scarpe

lana

maglieria in cattivo stato

scarpe, scarponi e stivali

stoffa

zaino in stoffa

RACCOLTA MENSILE OGNI PRIMO SABATO DEL MESE

RACCOLTA MENSILE

(Per info chiamare il numero verde gratuito: 800-845858)

PER INFO CHIAMARE IL NUMERO VERDE: 800-845858

OGNI 1° SABATO DEL MESE



CENTRO COMUNALE DI  RACCOLTA  

acqua ragia (contenitore)

alcool (contenuto)

assi in legno

barattolo di vernice

batteria per cellulare

calamita

calcinacci

camera d’aria per biciclette

cartuccia esausta / toner

cartuccia filtrante per distributore di 

acqua

cassetta di legno

cassetta di plastica

cellulare

ceramica

colle e collanti

copertone per auto, biciclette e moto 

(pneumatici in genere)

cover di cellulari 

cristallo in grosse quantità

disinfettante

faisite (legno)

filo elettrico

filtro per caraffe filtranti

floppy disc

foglie in grosse quantità

fusto in metallo o plastica di grandi 

dimensioni

gomma piuma

grucce in legno

grucce in metallo

imballaggio di cartone di grande 

dimensioni

imballaggio di polistirolo di grandi 

dimensioni

inerti

insetticida uso domestico

isolante sintetico per coibentazioni

Rifiuti che si devono conferire direttamente al 

Centro Comunale Raccolta (CCR).

CENTRO 
COMUNALE 
RACCOLTA 

(CCR)

(Per info chiamare il numero verde gratuito: 800-845858)

IL SERVIZIO E' GRATUITO

PER INFO CHIAMARE IL NUMERO VERDE: 800-845858



CENTRO COMUNALE DI  RACCOLTA  

lastre di vetro

legno

lente di ingrandimento

mastice

mattoni

mattonelle di ceramica

motorino

occhiale (montatura)

olio alimentare

olio per motori

pallone da gioco

palo metallico da recinzione

pennello

piastrelle

piatti in ceramica (grosse quantità)

pietra pomice

polistirolo ( lastre per isolamento)

polistirolo voluminoso per imballaggi

porcellana in grosse quantità

rubinetteria

sanitari

scodelle in ceramica o porcellana 

(grosse quantità)

sfalci d’erba

silicone

sottovaso in cotto

solvente

stracci e stoffe sporche

tubi in ferro/gomma/pvc

zoccoletto in plastica/legno/marmo

Rifiuti che si devono conferire direttamente 

al Centro Comunale Raccolta (CCR).

(Per info chiamare il numero verde gratuito : 800-845858)

IL SERVIZIO E' GRATUITO

PER INFO CHIAMARE IL NUMERO VERDE: 800-845858

CENTRO 
COMUNALE 
RACCOLTA 

(CCR)



COMUNICAZIONE ON-L INE  

Potete trovarci su:

SITO WEB ISTITUZIONALE:

PAGINA FACEBOOK UFFICIALE
Comune di Comiso comunicazione

www.comune.comiso.rg.it

APP COMUNE DI COMISO GRATUITA GOOGLE PLAY

INSTAGRAM
Comune di Comiso
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