
Pannolini e Pannoloni   

indifferenziato             “no”

indifferenziato              “Si”

Umido/organico          “no”

Umido/organico           “Si”

carta e cartone          “no”

Vetro                        “no”

Vetro                         “Si”

carta e cartone           “Si”
• giornali e riViSte
• BUSTE
• FOGLI
• CARTONE A PEZZI
• CARTONCINI DI OGNI TIPO • TABULATI
• DOCUMENTAZIONE DI ARCHIVI • REGISTRI
• SACCHETTI DI CARTA • SCATOLE
• VOLANTINI E PUBBLICITA
• QUADERNI, LIBRI, SCHEDE
• TETRAPAK

• Scarti di cUcina • aVanzi di ciBo
• SCARTI DI FRUTTA E VERDURA
• PICCOLE OSSA• FIORI RECISI
• ALIMENTI AVARIATI E SCADUTI
• BASTONCINI IN LEGNO PER GELATI
• CENERI SPENTE DEL CAMINETTO
• FONDI DI CAFFÈ E FILTRI DI THÈ
• FAZZOLETTI E TOVAGLIOLI DI CARTA

NON STAMPATI
• ESCREMENTI DI ANIMALI DOMESTICI

• filtri dell’aSPiraPolVere
• Piante infeStanti o malate
• LEGNO TRATTATO CON PRODOTTI CHIMICI
• TUTTI QUEI PRODOTTI CHE NON SONO

DI ORIGINE VEGETALE O ANIMALE
• PRODOTTI TESSILI ANCHE SE DI ORIGINE

VEGETALE O ANIMALE

• tUtti QUei rifiUti cHe non PoSSono
 eSSere aVViati al riciclo o recUPero
• cHe non aPPartengono
 alle categorie dei “Si” indicate
 negli elencHi Precedenti

• PreViSto SerVizio di raccolta
 domiciliare Per Pannolini e Pannoloni.

ricHiederne l’attiVazione

• rifiUti da aVViare al riciclo

• Piatti e BiccHieri di PlaStica
• CARTA ACCOPPIATA CON ALTRI MATERIALI 
• CARTA FORNO • CARTA PLASTIFICATA
• CARTA CARBONE • CARTA OLEATA
• CARTA CHIMICA DEI FAX • FOTOGRAFIE
• CARTA E CARTONE CON EVIDENTI RESIDUI 

DI CIBO

• Bottiglie di Vetro Senza taPPi
• VASETTI E CONTENITORI IN VETRO

SENZA COPERCHI
• BICCHIERI DI VETRO

• Vetri Per fineStre
• SPECCHI • OGGETTI IN CRISTALLO 
•  PIATTI 
• TAZZINE DA CAFFÈ 
• PORCELLANA
• LAMPADINE
• PIROFILE DA FORNO

GUIDA ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
mUltimateriale

PlaStica                      “Si”
• Bottiglie
• flaconi/diSPenSer (detersivi, prodotti per l’igiene 
personale e domestico, creme, salse, yogurt, ecc...)
• FLACONI DI CANDEGGINA o altre sostanze utilizzate in 
ambito domestico purchè sciacquati.
• SACCHETTI DI PLASTICA
• VASCHETTE ALIMENTARI
• PELLICOLE DI GIORNALI E RIVISTE
• BUSTE E SACCHETTI ALIMENTARI
• VASI IN PLASTICA
• FILM E PELLICOLE
• PIATTI E BICCHIERI DI PLASTICA PULITI

• oggetti in PlaStica
• rifiUti in PlaStica molto SPorcHi
• GIOCATTOLI
• CIALDE DEL CAFFÈ
• POSATE DI PLASTICA
• SIRINGHE

• lattine e tUBetti in allUminio
• fogli e VaScHette di allUminio
• BOMBOLETTE SPRAY NON INFIAMMABILI
• BARATTOLI PER PELATI, SCATOLETTE DI TONNO
• TAPPI E CAPSULE

• Barattoli con reSti di colore di Vernici
• BomBole e BomBolette infiammabili o nocive
• FILTRI
• CONTENITORE DI PRODOTTI nocivi e tossici

PlaStica                     “no”

metalli                       “Si”

metalli                      “no”

(Plastica e metalli nello stesso sacchetto GIALLO)



Seleziona e conferiSci i rifiUTi 
in modo correTTo

Seleziona e conferiSci i rifiUTi 
in modo correTTo

I rifiuti raccolti PORTA A PORTAI rifiuti raccolti PORTA A PORTA

I rifiuti raccolti su PRENOTAZIONEI rifiuti raccolti su PRENOTAZIONE

ISTRUZIONI “PORTA A PORTA”ISTRUZIONI “PORTA A PORTA”

Gli INGOMBRANTI: damigiane e lastre di vetro, materassi e mo-
bili, rottami metallici in genere. Rifiuti elettrici/elettronici: computer 
e schermi, condizionatori d’aria, frigoriferi e congelatori, lavastovi-
glie e lavatrici, televisori e tubi catodici, ma anche piccole apparec-
chiature elettriche.

Il VERDE: gli scarti del tuo giardino: potature, ramaglie e sfalci 
d’erba (i fiori recisi e i piccoli scarti puoi buttarli con i rifiuti organici).

Le raccolte degli INGOMBRANTI e del VERDE vanno prenotate. 

Chiama il N° Verde 800 864 700 e fissa l’appuntamento. Nel 
giorno stabilito gli addetti passano a casa tua per ritirare i rifiuti, 
oppure puoi portare gli ingombranti e il verde presso la Stazione 
Ecologica.

ALTRE TIPOLOGIE di rifiutiALTRE TIPOLOGIE di rifiuti

I rifiuti che vengono ritirati con il porta a porta sono:
- UMIDO: ritiro 3 gg a settimana;
- INDIFFERENZIATO: ritiro 1 giorno a settimana;
- CARTA e CARTONE: ritiro 1 giorno a settimana;
- VETRO: ritiro 1 giorno a settimana;
- PLASTICA e METALLI: ritiro 1 giorno a settimana;
- OLII: raccolta stradale;
- INGOMBRANTI e VERDE: ritiro su prenotazione.
Ogni rifiuto viene ritirato in giorni specifici. Esporre sacchi e bi-
doni solo quando sono pieni. 
Chiamando al 800 864 700 puoi fissare gli appun-
tamenti per il ritiro dei rifiuti Ingombranti e di quelli Verdi, 
oppure avere risposte se hai qualche dubbio o, naturalmente, 
segnalare un eventuale disservizio.

I PERICOLOSI - R.U.P.: pile esauste: sono le pile (torcia, 
mezza torcia, stilo, mini stilo, ecc...). 
Si buttano nei piccoli contenitori che trovi presso le rivendite.
FARMACI SCADUTI: sono quelli scaduti e i contenitori a loro 
diretto contatto (le scatolette di cartoncino vanno buttate con la 
carta). Si buttano nei contenitori che trovi presso le farmacie.
Gli OLII: gli olii vegetali, vanno svuotati negli appositi contenitori 
presenti sul territorio comunale.
Gli INDUMENTI: vestiti usati ed accessori di abbigliamento 
(scarpe, borse, cinture ecc..), tenuti in buono stato. Gli indu-
menti usati vanno raccolti all’interno dei contenitori gialli situati 
in diversi punti del paese lungo i marciapiedi.

DOVE GETTARE L’ORGANICO Utilizzare il contenitore mar-
rone per la raccolta porta a porta secondo il calendario prefissato. 
COME GETTARE L’ORGANICO Raccogliere l’organico nel pic-
colo contenitore utilizzando le buste biodegradabili. Utilizzare il con-
tenitore marrone per l’esposizione su strada. È sempre necessario 
esporre il contenitore in dotazione per l’identificazione dell’utente.

DOVE GETTARE IL SECCO RESIDUO Utilizzare il contenitore 
grigio per la raccolta porta a porta secondo il calendario prefissato. 
COME GETTARE IL SECCO RESIDUO Utilizzare buste in pla-
stica per raccogliere i rifiuti. È sempre necessario esporre il conte-
nitore in dotazione per l’identificazione dell’utente

DOVE GETTARE LA CARTA Utilizzare il contenitore bianco per 
la raccolta porta a porta secondo il calendario prefissato. 
COME GETTARE LA CARTA Schiacciare le scatole di carta e 
cartone per ridurre il volume del rifiuto. Non utilizzare buste in pla-
stica per raccogliere i rifiuti. Se il volume del bidoncino non dovesse 
essere sufficiente, è possibile utilizzare uno scatolone di cartone 
come contenitore per altri scatoloni schiacciati, da posizionare ac-
canto al contenitore in dotazione. È sempre necessario esporre il 
contenitore in dotazione per l’identificazione dell’utente.

DOVE GETTARE GLI IMBALLAGGI IN PLASTICA Utilizzare 
il contenitore giallo per la raccolta porta a porta secondo il calenda-
rio prefissato. 
COME GETTARE GLI IMBALLAGGI IN PLASTICA Schiac-
ciare le bottiglie per ridurre il volume del rifiuto. Se il volume del 
bidoncino non dovesse essere sufficiente, è possibile utilizzare buste 
di plastica per ulteriori rifiuti da posizionare accanto al contenitore 
in dotazione. È sempre necessario esporre il contenitore in dotazio-
ne per l’identificazione dell’utente

DOVE GETTARE IL VETRO E I METALLI Utilizzare il con-
tenitore verde per la raccolta porta a porta secondo il calendario 
prefissato. 
COME GETTARE IL VETRO E I METALLI Non frantumare 
il vetro per ridurre il volume. Non utilizzare buste in plastica per 
raccogliere i rifiuti. È sempre necessario esporre il contenitore in 
dotazione per l’identificazione dell’utente

GUIDA 2022/2023GUIDA 2022/2023
alla Raccolta Differenziata 

PORTA A PORTA 
per le utenze

DOMESTICHE e COMMERCIALI

PORTA A PORTA 

Comune di
Poggio Bustone

Raccolta porta a porta dal 01.04.22 al 30.06.22
e dal 19.09.22 al 31.03.23

GIOVEDÌMERCOLEDÌVENERDÌLUNEDÌ MARTEDÌ
GIOVEDÌ
SABATO

CARTA
CARTONE

INDIFFERENZIATO

PLASTICA
METALLI UMIDO VETRO

VETRO UMIDO PLASTICA · METALLI

DOMENICA  (solo per UTENZE COMMERCIALI)

Nel periodo estivo, dal 01.07.22 al 18.09.22, anche:                    

Attivo dal lunedì al venerdì
dalle ore 8:00 alle ore 12:00 
e dalle 13:30 alle 17:30.

Nelle restanti ore è attiva la segreteria telefonica.

800 864 700

PER UN SERVIZIO MIGLIORE
RICORDATI SEMPRE di togliere il tappo e sciac-
quare le confezioni sporche prima di gettarle. 

Ridurre il volume di bottiglie, lattine e contenitori.


