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RACCOLTA DIFFERENZIATA 2016 - COMUNE DI SEUI

Gentili cittadini, l’adozione di corretti comportamenti nella gestione dei rifiuti che produciamo 

comporta alcune piccole modifiche dei nostri stili di vita, dalla scelta di cosa comprare 

all’organizzazione di come e quando conferire gli scarti di ciò che consumiamo. Produrre meno 

rifiuti, separarli correttamente e conferirli in modo differenziato è un ciclo che richiede 

attenzione e partecipazione continua: ciò che può sembrare una “inutile complicazione” delle 

nostre giornate, già così dense di impegni e incombenze, è in realtà un valore di cui tutti 

possiamo beneficiare e che tutti contribuiamo a realizzare adottando uno stile di vita più 

rispettoso dell’ambiente. Questo prontuario vuole essere d’aiuto e di stimolo a far sì che 

ognuno di noi produca meno rifiuti e ricicli di più, riconoscendo e separando, tra gli 

innumerevoli prodotti che acquistiamo e di cui ci serviamo, quelli che possono essere riciclati, 

riutilizzati e destinati ad un nuovo futuro. Insieme al miglioramento costante dei servizi, 

formare e sostenere la crescita di questa sensibilità e mettere a disposizione della 

cittadinanza le informazioni e gli strumenti più opportuni rappresenta un nostro dovere 

essenziale. Quanto più saremo consapevoli delle responsabilità assegnate a ognuno di noi e del 

loro valore civico, tanto più potremo godere in modo diffuso e condiviso del piacere di vivere 

in un ambiente preservato dal degrado. Qualità dell’ambiente e decoro urbano sono beni 

essenziali, affidati anche alla nostra cura e alla nostra sensibilità. Per questo chiediamo ad 

ogni cittadino un piccolo contributo per far sì che i nostri paesi siano migliori, più puliti e 

luoghi dove vivere sia realmente un “piacere quotidiano”. 

Dal Lunedì al Venerdì dalle 9,00 alle 13,00
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La raccolta differenziata è obbligo di legge

I contenitori dei rifiuti devono essere depositati fuori di casa la notte prima, dopo le ore 22.00 
ed entro le  ore 6.00 del giorno di raccolta.

  

N.B. 

· I contenitori dei rifiuti e gli ingombranti devono essere depositati all’esterno dalla 

sera prima; 

· Il secco residuo deve essere conferito all’interno di sacchetti semitrasparenti. È 

proibito l’uso delle buste nere. 

· L’umido deve essere conferito nelle apposite buste biodegradabili compostabili al 100% 

con la dicitura EN 13432:2002; 

· Il barattolame ed il vetro devono essere riposti direttamente all’interno del 

contenitore senza busta; 

La plastica, possibilmente schiacciata per ridurne il volume, deve essere riposta all’interno di 

buste ben chiuse e semitrasparenti 

Ricorda.... se hai un dubbio chiama 
                il numero verde



DOVE LO BUTTO ?

SECCO: Il secco residuo, è così chiamato poiché al suo interno, va conferito tutto ciò che non trova collocazione nelle 
altre categorie di rifiuto differenziato, come carta, plastica, vetro e lattine, umido. 
Carta e cartone sporco, usato come protezione per tinteggiature, riparazione di mezzi meccanici o altre operazioni domestiche. 
Polistirolo da imballaggi (tv, lavatrice etc..). Panni per neonati, malati etc. Assorbenti igienici rinchiusi nelle apposite bustine in 
dotazione o nella carta igienica. Carta igienica sporca o carta per le mani utilizzata nei bagni dei locali pubblici ( la carta 
utilizzata in cucina, tipo scottex, i fazzoletti di carta vanno conferiti nell’umido), la carta per salumi.
Tutto il materiale utilizzato per medicazioni tipo: garze, cotone, cerotti, o materiale relativo a terapie svolte a domicilio tipo:
flebo, cateteri, siringhe ( senza le confezioni di carta). Sacchetti dell’aspirapolvere. Rasoi usa e getta, spazzolini da denti,
piccoli giochi in plastica ( sorprese ovetti cioccolato)

IL RITIRO VIENE EFFETTUATO PORTA A PORTA OGNI SABATO

ATTENZIONE: Non conferire calcinacci, residui industriali o agricoli, filtri d’auto o altre parti di automobile, barattoli contenenti 
colle, solventi e vernici.

IL RITIRO VIENE EFFETTUATO PORTA A PORTA IL LUNEDÌ - MERCOLEDÌ - SABATO.
ATTENZIONE: E’ VIETATO APPENDERE LE BUSTE O LASCIARLE PER TERRA.

ATTENZIONE: per l’umido devono essere utilizzate solo buste biodegradabili compostabili che devono essere esposte in 
strada sempre all’interno dell’apposito contenitore.

UMIDO: Avanzi di cibo in genere, verdura, carne, ossa, pesce, fondi di caffè, uova, gusci di noci, alimenti avariati, salviette
 fazzoletti di carta usati, filtri di thè, scarti vegetali composti da erbe e foglie, potature (sfalci) in piccole quantità domestiche, 
lettiera naturale (trucioli) per animali. Si può smaltire anche la cenere del caminetto 
sempre all’interno di buste biodegradabili e compostabili al 100% con la dicitura EN 13432:2002
Con l’umido verranno ritirati anche gli sfalci e le potature purchè apportunamente confezionati o legati. Nel caso di grandi 
quantità ,  per gli sfalci vegetali è opportuno telefonare al numero verde per prenotarne il ritiro.

CARTA E CARTONE: 

ATTENZIONE: Non bisogna conferire: carta carbone, carta chimica ( autoricalcante), carta termica (scontrini), carta vetrata e
carta sporca.

è costituita da : carta da ufficio, da computer e da lettera, riviste, giornali, scatole, libri, depliant
pubblicitari, calendari, involucri purchè privi di altri materiali, imballaggi di cartone, tutti i tipi di tetrapak ( succhi, latte, vino etc..)

IL RITIRO VIENE EFFETTUATO PORTA A PORTA IL MARTEDÌ
Il materiale deve essere conferito in scatole di cartone legati in pacchi.

IL RITIRO VIENE EFFETTUATO PORTA A PORTA IL GIOVEDÌ.
Il materiale deve essere conferito  nelle buste trasparenti

PLASTICA: Bottiglie , sacchetti per alimenti, flaconi di detersivi di shampoo e cosmetici, buste, vaschette per alimenti
piccoli imballaggi (cellophane, nylon, involucri sagomati, blister etc), piatti e bicchieri di plastica (privi di frazioni estranee), reti
per frutta.
ATTENZIONE: Non conferire teli di nylon, polistirolo da imballo, manufatti di plastica di grandi dimensioni, secchi, bacinelle,
arredi e giochi, tubi, pompe, fili elettrici, giocattoli, vasi, stenditoi, spazzole, componenti auto.

VETRO: 

ATTENZIONE: Non conferire ceramica e porcellana, cristalli, lampadine, neon, parabrezza,
specchi e vetri di finestra.

è costituito da: bottiglie di vetro, barattoli, bicchieri di qualsiasi colore e forma.
Le bottiglie dovranno essere preferibilmente senza tappi ma non delle etichette.

IL RITIRO VIENE EFFETTUATO PORTA A PORTA IL VENERDÌ.

LATTA E LATTINE: 

ATTENZIONE: Conferire esclusivamente imballaggi metallici.

Lattine di alluminio per bibite, tubetti vuoti delle salse, scatolette in metallo, barattoli come per i
pelati, tonno, piselli, fagioli mais etc..scatolette ed i contenitori di alimenti per animali, i tappi in alluminio delle bottiglie in vetro.

INGOMBRANTI: 

Sono compresi

Negli ultimi decenni la produzione, la diffusione e la frequente 
sostituzione di mobili ed elettrodomestici è notevolmente aumentata. Questi beni sono ingombranti 
e di non facile gestione; nonostante ciò è estremamente importante conferirli in modo corretto.
 Il conferimento avviene gratuitamente prenotando al numero verde il servizio a domicilio.

: Grandi e piccoli elettrodomestici (RAEE), telefonini, telecomandi, cuffie, mobili
divani, stendibiancheria, sedie, biciclette, specchi, scale, tubi per l’irrigazione, pompe, bacinelle, bidoni
secchi, cassette, vasi di plastica, teli, quadri, pentole, custodie di plastica rigida, valigie, inerti/macerie in piccole quantità
domestiche ( max 30Kg).

Il materiale oggetto del ritiro deve essere depositato all’esterno dell’abitazione in prossimità del civico segnalato 
dalle ore 22 della sera antecedente il ritiro. 

I RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) consistono in qualunque apparecchiatura elettrica ed 
elettronica di cui il possessore intenda disfarsi in quanto guasta, inutilizzata o obsoleta.

ABITI USATI: abiti usati, pantaloni, maglioni, camicie, magliette, cappotti, cappelli, berretti, scarpe, tovagliato, borse.
Si tratta più nel dettaglio , di tutta quella serie di cose che possono comunque ancora essere utilizzate. 
Gli abiti usati devono essere conferiti  negli appositi contenitori stradali.

PILE ESAUSTE: Pile a bottone (per orologi, calcolatrici etc..) pile a stilo rettangolari 
( per radio, torce o piccoli elettrodomestici). Devono essere conferiti negli appositi contenitori 
dislocati nel centro abitato. Gli esercizi commerciali che si occupano della loro vendita, sono 
obbligati anche alla loro raccolta e devono provvedere a dotarsi di apposito contenitore.

FARMACI SCADUTI: 

ATTENZIONE: E’ SEVERAMENTE VIETATO CONFERIRE SIRINGHE USATE.

Medicinali scaduti, sciroppi, pastiglie, pomate, supposte, unguenti, creme etc. I farmaci , se 
possibile, vanno conferiti senza involucri di carta. Devono essere conferiti negli appositi contenitori dislocati nel centro abitato. 
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