
 

 

MODALITA’ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI  
TRAMITE ISOLE DI BASE E/O CONTENITORI STRADALI  

 
Il conferimento dei materiali della raccolta differenziata deve avvenire ad opera degli 

utenti negli appositi contenitori raggruppati in Isole di Base (IdB) o collocati in posizione 
isolata secondo quanto stabilito dal Comune in accordo con il Gestore. 

I contenitori per la raccolta differenziata, dislocati sul territorio, saranno collocati 
avendo cura di soddisfare le esigenze dei vari bacini d'utenza in modo efficiente e funzionale.  

Per alcune tipologie di rifiuti (carta, plastica, vetro, organico e indifferenziato) i 
contenitori presenti all’interno dei centri abitati e nell’ambito di alcuni nuclei isolati sono 
raggruppati nelle cosiddette Isole di Base, al fine di favorirne il conferimento separato da 
parte dei cittadini. 

Le modalità di raccolta e conferimento, attualmente svolte sul territorio comunale, 
sono riportate schematicamente sui singoli contenitori e specificate dettagliatamente nel 
prospetto seguente:  

 
CARTA E CARTONE 
Cassonetto metallico con coperchio di colore azzurro introdurre: 

• carta da pacco 
• cartone ondulato 
• contenitori per bevande in tetrapak (acqua, latte, succhi di frutta, ecc..) 
•  fotocopie (senza parti adesive, metallo, plastica) 
•  fustini di cartone 
• giornali, libri vecchi, quaderni, riviste 
• sacchetti di carta 
• scatole per alimenti 

 
PLASTICA  
Cassonetto metallico con coperchio di colore giallo introdurre: 

• tutti gli imballaggi indicati con le sigle PE (polietilene), PP (polipropilene), PVC 
(cloruro di polivinile), PET (polietilentereftalato), PS (polistirene) 

• bottiglie di acqua minerale e bibite 
• flaconi di prodotti per l’igiene della biancheria, della casa e delle stoviglie 
•  flaconi di shampoo 
• contenitori per cosmetici 
• contenitori di prodotti per l’igiene della persona 
• vaschette per alimenti in plastica o polistirolo 
• sacchetti della spesa 
• pellicole per imballaggi 
• piatti e bicchieri di plastica (SOLO SE PULITI) 

 
VETRO E LATTINE 
Campana di colore verde dove introdurre: 

• barattoli 
• scatolette in metallo 
• bicchieri di vetro 
• bottiglie per acqua, bibite e detersivi 
• cristallo 
• lattine (marchiate ACC e AL) 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIFIUTI ORGANICI 
Cassonetto metallico con coperchio di colore marrone dove introdurre: 

• scarti di provenienza alimentare e vegetale ad alta umidità 
• scarti di cucina 
• scarti di frutta e verdura 
• alimenti deteriorati 
• fondi di caffè e filtri di tè 
• gusci d’uovo 
•  piatti e bicchieri riportanti la scritta “materiale biodegradabile” oppure “Mater-bi” 
• bucce di frutta e noccioli 
• salviette di carta unte (scottex, fazzoletti di carta) 
• piante recise e potature di piccole piante 
•  pane 
• ceneri spente di caminetti 
• piccoli ossi e gusci di molluschi 

 
RIFIUTI INDIFFERENZIATI 
Cassonetto metallico di colore grigio dove introdurre: 

• assorbenti igienici 
• batuffoli e bastoncini di cotone 
• carta plastificata/cerata, carta oleata, carta carbone, carta per affettati 
• calze 
• cassette audio/video e custodie 
• compact disc e custodie 
• cocci di vaso/ceramica/porcellana 
• giocattoli non elettronici 
• gomma, gommapiuma e guanti di gomma 
• lumini con cera 
• nastro adesivo 
• pannolini 
• penne/pennarelli 
• piatti, bicchieri e posate di plastica sporche 
• polvere 
• spugne 
• stracci non più riciclabili 
• tubetti di dentifricio 
• tutto ciò che non può essere differenziato. 

 
PILE 
Contenitori mobili posizionati presso i rivenditori, i centri commerciali e il Centro di 
Raccolta Rifiuti. 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

FARMACI 
Contenitori bianchi con coperchio giallo installati presso le farmacie e il Centro di 
Raccolta Rifiuti dove introdurre: 

• medicinali scaduti. 
 

ABITI USATI  
Contenitore bianco e contenitore giallo dove introdurre: 

• abiti 
• scarpe 
• borse 
• capi di abbigliamento 

 
OLIO VEGETALE ESAUSTO 
Contenitore giallo con misuratore di livello dove introdurre: 

• olio di frittura 
• residui di olio alimentare 
• olio di scarto di tonno e sottoli 
• strutto 
 


