
ECOCENTRO
È ubicato in località Contrada Cancelli - Castilenti (TE).
È un’area controllata, dove sono posizionati appositi contenitori nei quali l’utenza iscritta a ruolo 

L’area è aperta il lunedì, martedì, giovedì ed il sabato dalle 08:00 alle 12:00

ECOCENTRO / ecosportello

RIFIUTI INGOMBRANTI rifiuti raee elettrici ed elettronici

COSA GETTARE
• materassi
• mobili (tavoli, sedie, comodini, …)

COSA NON GETTARE

   essere raccolti con il sistema porta a porta 
   quotidiano

COSA SONO

di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

COSA GETTARE
• frigoriferi
• televisori
• computer
• forni, fornelli e forni a microonde
• lavatrici e lavastoviglie
• altri oggetti elettronici o elettrici

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA È OBBLIGATORIA!

Con una raccolta di�erenziata corretta,
si evitano le sanzioni previste dalla legge
Sono in vigore norme che prevedono:

Sul territorio comunale è attiva la videosorveglianza gestita dal Comando di 
Polizia Municipale.

i Ri�uti dalla A alla Z

indumenti usati

COME GETTARE GLI INDUMENTI USATI

territorio.

COSA GETTARE
• vestiti
• scarpe
• borse
• biancheria
• coperte
• tende

COSA NON GETTARE
• stracci unti
• tessuti usurati

pile / farmaci

COSA GETTARE
• pile esauste
• farmaci scaduti

COSA NON GETTARE
• batterie per automobili
• cellulari, smartphone o tablet
• piccoli oggetti elettronici con batteria 
   integrata
• foglietti istruzioni farmaco e confezioni in 
   cartoncino

COME GETTARE PILE E FARMACI

utilizzare i contenitori posizionati nei pressi di farmacie o 
tabaccherie e negozi di elettronica. Le scatoline di carta e le 
istruzioni vanno recuperate con la raccolta della carta e 
cartone.WWW.PINECO.ECO

ORGANICO VERDE

PILE E
FARMACI

INDUMENTI 
USATI
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INGOMBRANTI RIFIUTI
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CARTA PLASTICA VETRO
E METALLI

COMPOST
DOMESTICO

ECOCENTRO
ecosportello

COME GETTARE I RIFIUTI INGOMBRANTI
Prenotare il ritiro tramite numero verde aziendale 800 973377 negli orari da lunedì al venerdì 
dalle 08:30 -12:00 e 14:00 - 17:30 o con l’e-mail ecosportello.piomba�no@pineco.eco.
Il numero massimo di pezzi di medie o grandi dimensioni prenotabili (tra RAEE e ingombranti) 

-
cessibile dal mezzo di raccolta sin dalle ore 05:00 della mattina prevista per il ritiro. Non saranno 

grandi dimensioni devono essere possibilmente smontati per permetterne la movimentazione 

pesanti non movimentabili in sicurezza da una coppia di 
persone. 

È possibile consegnare personalmente gli ingombranti 
all’Ecocentro comunale.

COME GETTARE I RIFIUTI RAEE
Prenotare il ritiro tramite numero verde aziendale 800 973377 negli orari da lunedì al venerdì 
dalle 08:30 -12:00 e 14:00 - 17:30 o con l’e-mail ecosportello.piomba�no@pineco.eco.
Il numero massimo di pezzi di medie o grandi dimensioni prenotabili (tra RAEE e ingombranti) 

-
cessibile dal mezzo di raccolta sin dalle ore 05:00 della mattina prevista per il ritiro. Non saranno 

È possibile consegnare personalmente i RAEE all’Ecocen-
tro comunale.

ECOSPORTELLO

•   richiedere l’assegnazione o la sostituzione di contenitori;
•   prenotare i servizi a chiamata;
•   ottenere informazioni sull’ubicazione e sugli orari di apertura del Centro di Raccolta;
•   segnalare eventuali disservizi e presentare reclami.

COMUNI DELL’AREA DI PIOMBA FINO

PINECO si occupa della raccolta e dello 
smaltimento dei rifiuti, con particolare
attenzione alla raccolta differenziata,
ai processi di riciclaggio e di corretto
smaltimento.   

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI 

Comune di
Bisenti

Comune di
Arsita

Comune di
Castiglione M.R.

dedicata all’ambiente

La nostra 
prospettiva

800 97 33 77 800 97 33 77

comunali

L’Ecosportello è aperto al pubblico nei seguenti orari:
 mercoledì    09:00 - 12:00      Castiglione M. R.
 mercoledì  08:00 - 11:00      Bisenti
 venerdì       11:30 - 13:30      Arsita

Castiglione M.R.

Bisenti

Arsita



DOVE GETTARE L’ORGANICO
Utilizzare il contenitore marrone per la raccolta porta a porta secondo il 

COME GETTARE L’ORGANICO
Raccogliere l’organico nel piccolo contenitore utilizzando le buste biodegradabili. Utilizzare il 
contenitore marrone per l’esposizione su strada.

In alternativa, per chi dispone di giardino o orto, è possibile utilizzare il composter.

organico

compostaggio domestico verdevetro olio vegetale

COSA GETTARE
• resti di frutta e ortaggi
• resti di carne e pesce

• latticini
• gusci d’uovo
• alimenti deteriorati

• ossa (piccole e medie dimensioni)
• carta e cartone sporchi di alimenti, (es. olio)
• cenere
• escrementi di animali di piccola taglia
• salviette e tovaglioli di carta unti

COSA NON GETTARE
• sacchetti dell’aspirapolvere
• pannolini e assorbenti
• tessuti
• legno verniciato
• carta patinata
• olii vegetali
• liquidi

plastica / metalli

COSA GETTARE COSA NON GETTARE

IL COMPOSTER
È un contenitore aerato progettato per riprodurre un processo natura-
le di trasformazione di sostanze organiche in humus fertile.
Per fare il compostaggio domestico bastano poche, semplici regole.

DOVE GETTARE IL VETRO 
Utilizzare il contenitore verde per la raccolta porta a porta secondo il 

COME GETTARE IL VETRO 
Non frantumare il vetro per ridurre il volume. Non utilizzare buste in plastica per raccogliere i 

COME GETTARE L’OLIO VEGETALE
L’olio raccolto in bottiglie, fusti o lattine può essere 
sversato nelle cisterne installate sul territorio.
Non abbandonare i contenitori vuoti utilizzati per il 
trasporto dell’olio.

COSA GETTARE
VETRO
• bottiglie di vetro
• vasetti di vetro
• vetri rotti

• bicchieri di vetro

COSA NON GETTARE
VETRO

• tazzine e piattini
• porcellana
• piatti
• lampadine

COSA GETTARE
• olio vegetale usato
• grassi alimentari (es. strutto, margarine 
   ecc...)

COSA NON GETTARE
• resti di alimenti fritti

   olio motore)

COSA GETTARE

   pane di terra

   e ossa

• foglie varie; segatura e paglia
• sfalci d’erba
• rametti, trucioli, cortecce e potature
• carta comune, cartone, fazzoletti di 
   carta, carta da cucina, salviette
• pezzi di legno o foglie non decomposti 
   presenti nel compost maturo

• bucce di agrumi non trattati
• piccole quantità di cenere
• avanzi di carne, pesce, salumi, e verdure
• lettiera di cani e gatti
• foglie di piante resistenti alla
  degradazione (magnolia, aghi di conifere)

COSA NON GETTARE

• riviste, stampe a colori, carta patinata 
   in genere

• piante infestanti o malate
• scarti di legname trattato con prodotti 
• chimici (solventi, vernici)

CHE COS’È
Il compostaggio domestico è un processo naturale volto a ricavare del terriccio dagli scarti or-
ganici di cucina e di giardino. Attraverso l’utilizzo di un composter domestico, si produce humus 
(tempo: 3-6 mesi) da utilizzare nell’orto o nel giardino.

COME GETTARE IL VERDE
Prenotare il ritiro tramite numero verde aziendale 800 
973377 negli orari da lunedì al venerdì dalle 08:30 - 12:00 
e 14:00 - 17:30 o con l’email ecosportello.piomba�no@
pineco.eco. Gli sfalci vegetali e le foglie devono essere 
raccolti in bustoni ed i rami e potature devono essere raccolti 
in fascine; il numero massimo di bustoni di sfalci vegetali e 
foglie è di 4 da 100 litri massimo cadauno, del peso massimo 
di 20 kg cadauno; il numero massimo di fascine è di 4 del 
peso massimo di 20 kg l’una. Non è previsto il ritiro di tronchi 

su suolo pubblico, in luogo accessibile dal mezzo di raccolta 
sin dalle ore 05:00 della mattina prevista per il ritiro. Non 

momento della richiesta.

È possibile consegnare personalmente il verde
all’Ecocentro comunale.

COSA GETTARE
• rami e foglie
• erba
• vari residui vegetali

COSA NON GETTARE
• ceramica
• calcinacci e materiale edilizio
• sassi
• terra

secco residuo

LA RACCOLTA DEL SECCO RESIDUO
Nel residuo va gettato tutto ciò che non è possibile inserire nei contenitori dedicati alla raccolta 

gettare e cosa non gettare nel residuo.

DOVE GETTARE LA CARTA
Utilizzare il contenitore bianco per la raccolta porta a porta secondo il 

COME GETTARE LA CARTA

possibile utilizzare uno scatolone di cartone come contenitore per altri scatoloni schiacciati, da 
posizionare accanto al contenitore in dotazione. È sempre necessario esporre il contenitore in 

carta

COSA GETTARE
• giornali, riviste, libri, quaderni,
• moduli continui
• scatole di prodotti alimentari e imballaggi in 
   cartone (piegati e schiacciati)
• poliaccoppiati (Tetra pak®, brik del latte e 
   del succo di frutta), senza parti in plastica 
   e senza residui

METALLI
• barattoli con resti di colore o vernici
• bombole e bombolette (di sostanze

• qualsiasi contenitore di prodotti irritanti, 

• oggetti vari in plastica
• contenitori in plastica sporchi
• giocattoli
• posate in plastica
• siringhe

PLASTICA
• bottiglie (es. acqua, bibite, olio, succhi, latte, ecc...) 

   bagnoschiuma, sapone, detersivi, prodotti 
   per l’igiene della casa, sciroppi, creme, salse, 
   yogurt ecc...)
• taniche per acqua distillata

   utilizzate in ambito domestico (purché sciacquati) 
• sacchetti in plastica
• vaschette alimentari (es. frutta, verdure, 
   merendine, ecc...)
• pellicole di giornali e riviste
• buste e sacchetti per prodotti alimentari
• vasi in plastica

• piatti e bicchieri in plastica

METALLI
• lattine
• fogli in alluminio per alimenti

• scatolette e barattoli per carne, pesce , 
   legumi …
• tubetti
• coperchi per yogurt
• tappi e capsule

PLASTICA

DOVE GETTARE GLI IMBALLAGGI IN 
PLASTICA E I METALLI
Utilizzare il contenitore giallo per la raccolta porta a 
porta secondo il calendario pre�ssato.

COME GETTARE GLI IMBALLAGGI IN 
PLASTICA E I METALLI
Schiacciare le bottiglie per ridurre il volume del ri�uto. 
Se il volume del bidoncino non dovesse essere 
su�ciente, è possibile utilizzare buste di plastica per 
ulteriori ri�uti da posizionare accanto al contenitore in 
dotazione. È sempre necessario esporre il contenitore 
in dotazione per l’identi�cazione dell’utente.

DOVE GETTARE IL SECCO RESIDUO
Utilizzare il contenitore grigio per la raccolta porta a porta secondo il 

COME GETTARE IL SECCO RESIDUO

COSA GETTARE
• carta accoppiata o molto sporca 
• penne e pennarelli
• mollette per i panni
• accendini e mozziconi di sigaretta
• musicassette, videocassette, cd e dvd
• nastro adesivo
• pannolini e assorbenti
• sacchetti dell’aspirapolvere
• polveri
• ceramica
• porcellana
• lampadine a incandescenza
• calze in nylon
• tutto ciò che non è possibile inserire nella

COSA NON GETTARE
• carta, cartoni, ecc…
• vetro
• metallo
• organico
• plastica
• verde
• indumenti usati
• elettrodomestici, giocattoli e oggetti

     elettronici
• lampadine a basso consumo
• pile
• farmaci
• oggetti ingombranti
• imballaggi recuperabili (es. polistirolo,           

COSA NON GETTARE
• carta con residui di colla
• contenitori unti (es. cartone della pizza) 
   molto sporchi e/o contenenti residui di cibo
• carta accoppiata
• carta chimica (es. fax, scontrini)
• carta autocopiante
• bicchieri e piatti di carta molto sporchi 
   e/o contenenti residui di cibo


