
Dove vanno a finire i rifiuti delle Festività Natalizie 
Articolo a cura dell’Assessorato all'Ambiente 

 
Il rifiuto organico denominato FORSU (Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano) è il 
materiale cosiddetto umido, costituito essenzialmente dai residui di cibo o preparazioni 
alimentari e frazioni assimilabili, come carta per alimenti sporca di residui alimentari. 
Nel dettaglio conferiamo nel cassonetto marrone, direttamente o utilizzando un sacco di 
carta o in materiale compostabile: scarti e avanzi di cucina crudi o cotti, bucce e scarti di 
verdura e frutta, scarti di carne e pesce, ossa e lische, pasta e farinacei, pane, riso, 
noccioli di frutta, gusci d'uova, noci, nocciole, filtri di the e camomilla, fondi di caffè, tappi in 
sughero, tovaglioli e fazzoletti di carta usati, cartoni della pizza unti. 
Ricordiamoci di non usare sacchetti di plastica e di non introdurre: sfalci e potature, scarti 
di giardinaggio (erba, foglie, potatura di piante), deiezioni di animali, carta per confezioni 
alimentari (carta oleata, plastificata o con alluminio), mozziconi di sigaretta, liquidi, olio, 
prodotti chimici, pannolini e assorbenti, stracci legno, cenere (di camino e barbecue). 
 
Ricordiamo che sul territorio sono presenti anche i contenitori gialli della PLASTICA  
nei quali è possibile conferire esclusivamente gli imballaggi, ossia quei contenitori che 
sono serviti a contenere la merce che abbiamo comprato, come bottiglie dell'acqua 
minerale, flaconi di detersivo, vaschette per alimenti, piatti e bicchieri di plastica, barattoli 
dello yogurt, vaschette gelato in polistirolo, sacchetti di patatine, sacchetti delle merendine, 
blister trasparenti contenenti oggetti vari, vaschette portauova, imballaggi elettrodomestici. 
Tutto quello che non è imballaggio non va conferito nella raccolta differenziata, nonostante 
sia in materiale plastico, come utensili da cucina, bacinelle, pennarelli e squadrette, 
penne, tubi da irrigazione, giocattoli, palloni, cartelline, barattoli, oggetti in plastica, cd, 
sedie e complementi di arredo, occhiali, posate, sottovasi.    

Le scatole che contenevano i nostri panettoni o pandori andranno conferite nelle campane 
azzurre dedicate a CARTA E CARTONE insieme a: giornali, riviste, libri, quaderni, fogli 
anche scritti e colorati, depliant, scatole di prodotti alimentari e imballaggi in cartone 
(piegati e schiacciati per occupare meno spazio),  poliaccoppiati (Tetra pak®, brik del latte 
e del succo di frutta), senza parti in plastica e residui, imballaggi di carta come scatole di 
riso e pasta, dentifricio, cartoni della pizza puliti. 

GIORNI DEL RITIRO  
 

 Rifiuti indifferenziati 
 

Cassonetto grigio “a calotta” apribile con chiave elettronica 
Svuotamento: bisettimanale lunedì - giovedì 

 
dal 13/12/2021 al 09/01/2022 sarà previsto uno svuotamento settimanale 

aggiuntivo 

 Rifiuti organici 
 

Cassonetto marrone “a calotta” apribile con chiave elettronica 
Svuotamento: settimanale - da settembre a maggio: venerdì 

 
 
 



   

 

Carta e cartone 
 

Campana azzurra 
Svuotamento: bisettimanale lunedì – giovedì 

dal 13/12/2021 al 09/01/2022 sarà previsto uno svuotamento settimanale 
aggiuntivo 

 
                

 Vetro e metalli 
 

Campana Verde Svuotamento: settimanale venerdì 

dal 13/12/2021 al 09/01/2022 sarà previsto uno svuotamento settimanale 
aggiuntivo 

 
 

 
 

Imballaggi in plastica 
 

Cassonetto Giallo Svuotamento: bisettimanale martedì – venerdì 

dal 13/12/2021 al 09/01/2022 sarà previsto uno svuotamento settimanale 
aggiuntivo 

 
 

Rifiuti domestici pericolosi 
Piccoli rifiuti elettrici 

 
Ecocar/Centro di raccolta 

comunale 
 

Pile esauste 
 
 
 
 
 

Contenitori sul territorio/Ecocar 
 

Farmaci scaduti 
 
 
 
 
 

 
Contenitori nelle farmacie e 
parafarmacie e Ecocar 

Indumenti usati 
 
 
 
 
 

Contenitori stradali gialli, 
svuotamento settimanale 

 

 

  
 
Con l’applicazione PULIamo, studiata per smartphone sia per 
Android che per iOS, è possibile ottenere tutte le informazioni 
necessarie per una corretta raccolta attraverso un campo ricerca 
chiamato “Dove lo butto”. 
E’ inoltre possibile, inserendo il proprio indirizzo, conoscere i 
cassonetti presenti nelle isole vicino alla propria abitazione ed i 
giorni di raccolta dei rifiuti. 

 
 
 
Ricordiamo che tutte le informative dall’Assessorato all’Ambiente sono consultabili accedendo 
direttamente dalla home page del sito istituzionale alla sezione dedicata.  
 

 


