
GIALLO MULTIMATERIALE

CARTA,CARTONE:
giornali, riviste
imballaggi in
cartone ed in cartoncino
di piccole dimensioni,
TETRAPAK (n.b. imballaggi
in cartone ed in cartoncino
di grandi dimensioni
possono essere depositati
vicino al sacco
multimateriale)

ALLUMINIO: lattine per
bevande, vaschette e
scatolette per alimenti,
fogli sottili per alimenti
(stagnola)

PLASTICA: bottiglie
d’acqua e di bevande
(schiacciare e chiudere il
tappo),

piatti e bicchieri 
di plastica, flaconi per 
detersivi, saponi, prodotti
per l’igiene della casa,
della persona, cosmetici,
buste, sacchetti e
vaschette per alimenti in
genere, film e pellicole 
da imballaggio,
imballaggi in polistirolo
espanso (anche imballaggi
per elettrodomestici e 
imballaggi in legno)

ACCIAIO: barattoli
per alimenti

SCARPE, STRACCI 
E VESTITI DISMESSI:
purchè non imbevuti di oli
vernici, e/o solventi.

pulire e/o sciacquare dai residui alimentari

BIANCO UMIDO MATER-BIBIANCO UMIDO MATER-BI NERO INDIFFERENZIATO

scarti di cucina (verdura, frutta etc.)
avanzi di cibo (cotti e crudi) 
fondi di caffè
filtri di tè
escrementi di piccoli animali
domestici
fiori recisi e piante domestiche
salviette di carta unte
cenere spenta di caminetto
piccole ossa, avanzi di crostacei
e molluschi

cocci di ceramica, vasellame vario
spazzamenti domestici
assorbenti
rasoi, spazzolini, bastoncini
siringhe e garze 
pannolini/pannoloni
stracci sporchi
imballaggi per alimenti sporchi
(carta oleata per salumi, formaggi etc.)

i sacchi possono essere ritirati presso l’ufficio tecnico comunale, l’ultima settimana del mese, 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

I rifiuti ingombranti sono
ritirati a domicilio dagli
operatori comunali a seguito
di prenotazione telefonica al numero:

Da depositare
negli appositi
contenitori ubicati
sul territorio 
comunale

Da depositare
negli appositi
contenitori ubicati
sul territorio 
comunale

0824/8786220824/878622

COSA INSERIRE NEI SACCHI

APPOSITI CONTENITORI

INGOMBRANTI

UTENZE COMMERCIALI OGNI SETTIMANA

VETRO depositare

dalle ore 22.00
alle ore 24.00

VENERDI GIOVEDI

CARTONE depositare

alle ore 24.00
dalle ore 22.00

N.B. il deposito dei sacchi e dei 
contenitori deve essere effettuato 
nei giorni indicati.

Quando il giorno successivo
(o i giorni successivi) a quello 
di deposito è festivo,
l’utente deve posticipare
il deposito all’ultimo
 giorno di festa.

LUNEDI

INDIFFERENZIATOMULTIMATERIALEUMIDO depositare

dalle ore 22.00
alle ore 24.00

depositare

dalle ore 22.00
alle ore 24.00

MERCOLEDI

MARTEDI
GIOVEDI
DOMENICA

depositare

dalle ore 22.00
alle ore 24.00

SCADENZARIO SETTIMANALE

C O M U N E

V IT U L A N O

La nuova raccolta differenziata

facile facile

SCADENZARIO SETTIMANALE

I contenitori e i sacchi vanno riposti ben chiusi all’esterno delle attività commerciali, 
al limite esterno del marciapiede.

AVVISO IMPORTANTE: Gli operatori non sono autorizzati ad accedere nelle proprietà private e
ritirare sacchi non conformi o contenenti materiali non conformi.


