
 
COMUNE DI PORTO PALO DI C.P. 

 

CARI CITTADINI, 

per migliorare e potenziare il sistema di raccolta differenziata, dobbiamo collaborare tutti insieme 

per dare una nuova immagine alla Nostra città.  

Siamo tutti responsabili del nostro territorio e dell’ambiente in cui viviamo, per il nostro futuro e 

per quello dei nostri figli.  

Diamo pertanto il via, con l’esempio quotidiano, ad un nuovo corso nella gestione e nel recupero 

delle frazioni riciclabili. Ciò comporterà un miglioramento delle condizioni ambientali del pianeta 

in cui viviamo grazie a minori conferimenti in discarica oltre che a minori emissioni in atmosfera. 

Per questi motivi abbiamo il piacere di informarVi che il Comune di Porto Palo di C.P. a partire dal 

1 GIUGNO 2018 insieme al nuovo gestore del servizio di raccolta rifiuti “ATI IONICA AMBIENTE 

SNC-AMBIENTE ITALIA SRL”, proseguirà con maggiore determinazione e forza con la raccolta 

differenziata relativa a: 

 carta e cartone, plastica, vetro e lattine, frazione umida, e frazione secca non riciclabile 

presso le utenze domestiche e presso le attività commerciali; 

 Raee (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) ed ingombranti attraverso 

raccolta “porta a porta” con prenotazione attraverso numero apposito. 

A tal proposito a partire dal 1 GIUGNO 2018 sarà istituito un nuovo calendario di raccolta e sarà 

esteso il sistema di raccolta differenziata porta a porta su tutto il territorio comunale sia zona 

urbana che periferica e scompariranno completamente tutti i contenitori presenti. 

Vi chiediamo qualche minuto per poterVi spiegare QUANDO, COSA E COME differenziare. 

Il successo del riciclo dipende da tutti: da Te, dalla Pubblica Amministrazione, dal lavoro degli 

operatori, dalle piattaforme di selezione, lavorazione e trasformazione del rifiuto. 

Da un gesto apparentemente insignificante prende vita il viaggio dei rifiuti verso una nuova vita 

e quel viaggio inizia proprio da Te. 

QUANDO DIFFERENZIARE 

LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' SABATO 

UMIDO ED 
ORGANICO 

SECCO NON 
RICICLABILE 

UMIDO ED 
ORGANICO 

PLASTICA 
CARTA E 
CARTONE 

UMIDO ED 
ORGANICO 

VETRO (SOLO 
ATTIVITA' 
COMMERCIALI)   

VETRO  
      



 
COMUNE DI PORTO PALO DI C.P. 

 

COSA  DIFFERENZIARE 
 

Carta e cartone SI NO 

 

 

Per qualsiasi dubbio cerca il 

simbolo sulle etichette 

presenti sui prodotti  

 

Giornali, riviste, libri, 

quaderni, scatole di 

alimenti non sporche 

(farina, zucchero, riso, 

pane), imballaggi di 

cartone, volantini, 

sacchetti di carta, 

scatoloni di scarpe e 

scatole in genere, tetra 

pack (buste di latte, succhi 

di frutta). 

Tovaglioli e fazzoletti usati, 

carta carbone, plastificata, 

o sporca di qualsiasi residuo 

organico, piatti, bicchieri e 

posate, carte accoppiate 

per carni o affettati, carta 

da parati, carta vetrata,  

cartoni di pizza sporchi, 

carta da forno, scontrini. 

 

PLASTICA SI NO 

 

 

 

 

 

Per qualsiasi dubbio cerca il 

simbolo sulle etichette 

presenti sui prodotti 

 

 

 

Bottiglie, flaconi di 

detersivi e shampoo, 

bicchieri e piatti, 

contenitori per alimenti, 

vasetti di yogurt (privi di 

copertura), polistirolo e 

tutti gli imballaggi recanti i 

seguenti simboli: 

 

Giocattoli, grucce, posate, 

materiali poliaccoppiati 

(pacchi di patatine, biscotti, 

caffè) plastiche dure come 

oggetti d’arredamento, tubi 

per l’irrigazione. 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.comune.airuno.lc.it/po/immagine_news.php?news=68&id=90&size=small&imgrefurl=http://www.comune.airuno.lc.it/po/mostra_news.php?id=68&area=&x=d107fc235004c9385074a3eafade50aa&h=141&w=150&tbnid=fKQwgobhkIhbTM:&docid=P4tQF6_5xJsF_M&ei=cqXVVerGLYT-aImkqNAF&tbm=isch&ved=0CC8QMygPMA9qFQoTCOrHqN6zt8cCFQQ_GgodCRIKWg
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.cidiu.to.it/upload/raccolta_materiali/ed5798972e0befd4ced79b0103a12782.jpg&imgrefurl=http://www.cidiu.to.it/raccolta_come_dett.php?id=2&h=250&w=211&tbnid=3jT4L3jDRvkZIM:&docid=7L-6eqcJqYtZRM&ei=xaXVVdPEIon1arnkp-AI&tbm=isch&ved=0CD0QMygMMAxqFQoTCJO754W0t8cCFYm6GgodOfIJjA
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VETRO SI  NO 

Per qualsiasi dubbio cerca il 

simbolo sulle etichette 

presenti sui prodotti  

Vasetti e  bottiglie (privi di 

tappi), barattoli vari, lattine di 

bevande, vaschette per cucinare, 

pentole e altri utensili in 

alluminio, scatolette e imballaggi 

recanti i seguenti simboli: 

 

Lampadine, neon, piatti e 

bicchieri rotti, specchi, 

pirofile in pirex; 

contenitori di liquidi 

tossici e/o  infiammabili, 

pile, materiali 

poliaccoppiati (pacchi di 

pattine, biscotti, caffè), 

occhiali, ceramica, 

porcellana.  

 

 

ORGANICO ED 

UMIDO 
SI NO 

  

Scarti di cucina, avanzi di cibo, 

scarti di frutta e verdura, 

piccole ossa, alimenti avariati e 

scaduti, fiori recisi, fondi di 

caffè e filtri di tè, fazzoletti e 

tovaglioli di carta non stampati, 

scarti di giardino in genere, 

tappi in sughero segatura e 

cenere di legna spenta.  

Filtri dell’aspirapolvere, 

pianti infestanti o malate, 

legno trattato con prodotti 

chimici, assorbenti e 

pannolini e tutti gli altri 

rifiuti che si possono 

differenziare. 

 

 

 

 

 



 
COMUNE DI PORTO PALO DI C.P. 

 

RIFIUTO SECCO 

NON RICICLABILE 
NO SI 

  

Tutti i materiali che non 

possono essere differenziati 

(gomma, gommapiuma, ossi, 

cocci di ceramica, mozziconi di 

sigaretta, lettiere per animali, 

stracci, appendiabiti, pannolini, 

assorbenti, piatti, posate di 

plastica, carta chimica, oleata o 

sporca, giocattoli non 

elettronici, filtri per 

aspirapolvere, CD/DVD, etc  

Rifiuti differenziabili, 

rifiuti pericolosi, rifiuti 

ingombranti, sostanze 

liquide, rifiuti derivanti da 

costruzioni e demolizioni 

(inerti, calcinacci, ecc.). 

 

Ricorda che per i rifiuti non presenti in elenco potrai disfartene organizzandoti così: 

  
 

 

 

 

 

COME DIFFERENZIARE 

CARTA E CARTONE: riduci sempre il volume delle scatole, togli eventuali elementi estranei 

(spille, colla, ecc.);  

PLASTICA: lava ogni contenitore o bottiglia; schiaccia sempre le bottiglie per ridurne il volume. 

VETRO E LATTINE: lava ogni contenitori o bottiglia, le lattine schiacciale per ridurne il volume. 

ORGANICO ED UMIDO: riponi il rifiuto dentro l’apposito contenitore chiuso in sacchetti 

biodegradabili-compostabili. 

 

Differenziare è fare la differenza! 

RAEE : frigoriferi, climatizzatori, forni, stufe, computer, televisori, 

lampadine… chiamando 0931848036 da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 12:00.. 

 

INGOMBRANTI: mobili, poltrone, divani, materassi, reti, lastre in vetro, 

porte, ecc. chiamando 0931848036 da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 12:00. 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.comunitavaldinon.tn.it/var/ezflow_site/storage/images/comunita-della-val-di-non/aree-tematiche/gestione-rifiuti/tipi-di-rifiuti/rifiuti-ingombranti-e-beni-durevoli/806854-2-ita-IT/Rifiuti-ingombranti-e-beni-durevoli_medium.gif&imgrefurl=http://www.comunitavaldinon.tn.it/Aree-Tematiche/Gestione-rifiuti/Tipi-di-rifiuti/Rifiuti-ingombranti-e-beni-durevoli&h=118&w=103&tbnid=PIXbmL6gpKH8HM:&docid=Jo40hOPrBTn12M&ei=M6fVVef8DYyfaKKUt8gF&tbm=isch&ved=0CEwQMyglMCVqFQoTCKfilbS1t8cCFYwPGgodIsoNWQ

