
ECOCALENDARIO2022
della Raccolta Differenziata dei Rifiuti

S C H E M A  D I  R A C C O LTA

Questa raccolta ha validità solo per i mesi di Luglio e Agosto 2020.
La stessa fa riferimento solo alle seguenti attività: Ristoranti, Pizzerie, Hotel, Pub,

Tavole calde, Stabilimenti Balneari, Campeggi, Villaggi turistici, Bar e Gelaterie.

VETRO

ORGANICO

INDIFFERENZIATO 

CARTA/CARTONE

PLASTICA/METALLI

ALTA STAGIONE
dal 17/05 al 12/09

VETRO

ORGANICO

INDIFFERENZIATO 

CARTA/CARTONE

PLASTICA/METALLI

BASSA STAGIONE
dal 13/09 al 16/05

attività
Commerciali

SIAMO CONSAPEVOLI 
DEI DANNI
CHE I NOSTRI RIFIUTI 
PROVOCANO
AL PIANETA?

DIFFERENZIAMOLI!

Anche quest’anno, come sempre, i cittadini 
di Pineto hanno dato prova della loro 

grande attenzione all’ambiente: lo testimonia 
la crescita della quota di raccolta differenziata, 
salita del 4,7% nel 2020 rispetto all’anno 
precedente.

La strada verso una città più pulita e rispettosa 
dell’ambiente è tracciata, la formazione della 
nostra comunità sulle varie frazioni dei rifiuti è 
in continuo sviluppo e i cittadini stanno rispon-
dendo con coscienza, continuiamo così!

Buona differenziata e buon riciclo a tutti!

Assessore all’Ambiente
Marta Illuminati

www.comune.pineto.te.it



PLASTICA E METALLI
Ricorda che prima di 
buttare le bottiglie i ba-

rattoli le scatolette e le lattine, vuo-
tali bene e comprimili. Da quest’an-
no nella plastica metti anche i piatti 
e i bicchieri in plastica.

CARTA E CARTONE
Ricorda di piegare o 
spezzare le scatole in 

modo da non essere ingombranti. 
Non mettere nella Carta e Carto-
ne la carta oleata e plastificata, la 
carta carbone, la carta vetrata. La 
carta contaminata da alimenti va 
buttata nell’Organico.

NDIFFERENZIATO
Cerca di ridurne i quan-
titativi, differenzia meglio 

e utilizza sempre più materiale 
riciclabile. I rifiuti non riciclabili si 
buttano nell’indifferenziato.
I rifiuti non riciclabili puoi buttarli 
anche con le buste della spesa.

ORGANICO
Conferisci esclusiva-
mente nel sacchetto in 

Mater-Bi, e ricorda di non metterci 
i liquidi. I rifiuti organici sono gli 
avanzi di cibo e i piccoli scarti 
verdi. Non mettere nell’Organico le 
vaschette e i vasetti di plastica, i 
barattoli di vetro e metallo.

VETRO
Conferisci quando vuoi 
il vetro nelle apposite 

campane di colore verde dislocate 
nella tua città o frazione.
Ricorda di separare bottiglie e va-
setti dai loro tappi e coperchi.

INGOMBRANTI
Possono essere confe-
riti direttamente presso 

l’eco-centro oppure è possibile 
prenotare il ritiro al numero verde.

Gentile Cittadino,
ecco l’elenco delle variazioni 
di raccolta nelle seguenti 
festività:

18 Aprile 2022 (Lunedì B.S.)
ORGANICO
Posticipato a Martedì 19 Aprile
PLASTICA/METALLI
Posticipato a Mercoledì 20 Aprile

25 Aprile 2022 (Lunedì B.S.)
ORGANICO
Posticipato a Martedì 26 Aprile
PLASTICA/METALLI
Posticipato a Mercoledì 27 Aprile

 2 Giugno 2022 (Giovedì A.S.)
ORGANICO
Posticipato a Venerdì 3 Giugno

15 Agosto 2022 (Lunedì A.S.)
ORGANICO
SECCO RESIDUO
PLASTICA/METALLI
Posticipati a Mercoledì 17 Agosto

 8 Dicembre 2022 (Giovedì B.S.)
VETRO
Anticipato a Martedì 6 Dicembre

26 Dicembre 2022 (Lunedì B.S.)
ORGANICO
Posticipato a Martedì 27 Dicembre
PLASTICA/METALLI
Posticipati a Mercoledì 28 Dicembre

 6 Gennaio 2023 (Venerdì B.S.)
ORGANICO
Posticipato a Lunedì 9 Gennaio
CARTA
Posticipato a Martedì 10 Gennaio

ECOCALENDARIO2022
della Raccolta Differenziata dei Rifiuti
attività Commerciali

I RIFIUTI NON RACCOLTI CON IL SISTEMA PORTA A PORTA
Rifiuti Pericolosi: consegna presso i rivenditori.
Pile esauste: sono le pile (torcia, mezza torcia, stilo, mini stilo...). Le pile 
esauste si buttano nei piccoli contenitori che trovi presso le rivendite, le scuo-
le e i diversi edifici pubblici.
Farmaci scaduti: sono quelli scaduti e i contenitori a loro diretto contatto.
I farmaci scaduti si buttano nei contenitori che trovi presso le farmacie e i 
centri sanitari.
T&F (Tossico e infiammabili): sono i contenitori di vernici, diluenti, insetticidi, 
etc. I contenitori che riportano i simboli di Tossico e/o Infiammabili si buttano 
presso le stesse rivendite.
Rifiuti ingombranti: damigiane e lastre di vetro, Materassi e Mobili, Rottami 
metallici in genere.
Rifiuti elettrici e elettronici: computer e schermi, Condizionatori d’aria, Fri-
goriferi e congelatori, Lavastoviglie e lavatrici, Televisori e tubi  catodici, Pic-
cole apparecchiature elettriche.
Il verde (gli scarti del tuo giardino): potature, ramaglie, e sfalci d’erba (i fiori 
recisi e i piccoli scarti puoi buttarli nell’Organico).
Prenota il RITIRO GRATUITO dei Rifiuti ingombranti e del Verde Chiamando 
il Numero Verde o recandoti presso l’Ecosportello in Via Garibaldi, 63.

UTILIZZO DEI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DEL RIFIUTO ORGANICO
Non inserire nel sacchetto buste di altra tipologia, come ad esempio le buste 
della spesa; togli i liquidi prima di mettere il rifiuto organico nel sacchetto; 
metti nel sacchetto, insieme al rifiuto organico, qualche pezzettino di Scottex 
che aiuta ad assorbire i liquidi, oppure qualche pezzo di giornale oppure i 
tovaglioli di carta che hai utilizzato per il pranzo o la cena.
Fai buon uso dei sacchetti che sono consegnati in numero adeguato al nu-
mero dei conferimenti da effettuare durante l’anno. Utilizza i sacchetti con 
oculatezza poiché, nel caso di esaurimento della Vs. scorta annuale, dovrai 
provvedere a rifornirti autonomamente presso gli esercizi commerciali. Uti-
lizza il contenitore aerato, oltre che per conferire quotidianamente il rifiuto 
organico, anche per conferire il sacchetto nell’apposito contenitore che deve 
essere prelevato dagli operatori, senza prendere con le mani il sacchetto dal 
contenitore aerato.

Se hai bisogno di ulteriori informazioni
chiama il numero verde nei seguenti orari:
Giorni feriali 8:30 - 12:00 / 13:30 - 17:00

Porta i contenitori e gli imballi in strada, davanti al tuo numero 
civico o al condominio, dalle ore 22:00 della sera precedente 
alle 06:00 del giorno di raccolta, poi rientra il contenitore.

ECO CENTRO
Dalle nostre parti l’ambiente è di casa.
L’Ecocentro: funzionalità, tecnologia, innovazione e scuola ambientale.
Come utilizzare l’ecocentro. Al momento del conferimento seguire scrupolosamen-

te le indicazioni degli operatori. I materiali devono essere portati all’Ecocentro già 
differenziati. È VIETATO l’abbandono dei rifiuti fuori dell’Ecocentro, il conferimento da parte di utenti 
non autorizzati, lo scarico di rifiuti non previsti, il danneggiamento e l’uso scorretto delle attrezzature. 
Orari di apertura al pubblico: Giorni feriali 07:00 - 13:00. - L’ECOCENTRO è situato in Via degli Elettri-
cisti, Zona Ind.le Scerne di Pineto (TE)

È possibile conferire all’ECOCENTRO anche gli OLII esausti di cucina.


