
NERO PLASTICA

VERDE INGOMBRANTI MANEGRA

CARTA INGOMBRANTI COLLE

 
"NERO" (secco non riciclabile e umido) 

 
Raccolta porta a porta in un sacco a vostra 

scelta riposto nel contenitore fornito dal 
Comune.  

Il contenitore del "nero", una volta svuotato 
dall'operatore, deve essere riportato nella 

proprietà privata e non lasciato sulla strada. 
Siete tutti invitati ad utilizzare il bidone per 

evitare che il sacco venga rotto dagli animali 
e che i rifiuti vengano disseminati. 

 

 
CARTA 

 
Per lo smaltimento della carta deve 

essere utilizzato il bidone consegnato 
gratuitamente dal Comune. Chi non 
avesse ancora provveduto al ritiro di 

tale contenitore è invitato a contattare 
gli uffici comunali. 

 

 
PLASTICA e ALLUMINIO 

 
Per il conferimento di questo rifiuto bisogna 

adoperare i sacchi rosa consegnati 
gratuitamente dal Comune. Per evitare 

sgradevoli odori, è buona norma sciacquare 
i contenitori, soprattutto se hanno contenuto 
alimenti o liquidi. Inoltre è opportuno ridurne 

il volume schiacciandoli. 
 
 

 
QUANDO 

 
I sacchi e i bidoni si devono lasciare entro le 
ore 6.00 del giorno previsto per la raccolta. 

Per evitare un'esposizione prolungata, 
soprattutto nel periodo estivo, siete invitati a 
conferire i rifiuti non prima delle ore 22.00 

della sera precedente la raccolta. 
 

 
"VERDE" (sfalci d’erba, potature, foglie, 

rami, fiori secchi, ecc.) 
 

La raccolta avviene tramite il servizio “porta 
a porta”. Per lo smaltimento del verde è 
possibile utilizzare il bidone da 240 litri 
oppure i sacchi verdi consegnati dal 

Comune. Chi fosse interessato ad avere il 
bidone è invitato a prendere contatti con gli 
uffici comunali (capienza 240 litri, costo € 

42,00). 
È assolutamente vietato mettere questi rifiuti 

nei cassonetti del nero (ove ancora 
presenti). 

Nel calendario sono indicati i giorni di raccolta dei diversi tipi di 
rifiuto.  
 
Fate attenzione ai giorni di conferimento nei periodi festivi. 
 
Invitiamo tutti gli utenti ad essere sempre più sensibili nel conferire 
rifiuti che, lo ricordiamo, devono essere prodotti solo sul territorio 
comunale in quanto le spese di raccolta e smaltimento vanno a 
formare l'onere della spesa che viene ripartito fra tutti gli utenti: più 
alto è il costo totale, più alte saranno le bollette del servizio. 
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VETRO 

 
Unico cassonetto rimasto su tutto il 

territorio. 

 
INGOMBRANTI e BENI DUREVOLI 

 
I rifiuti ingombranti vengono ritirati 

con il sistema della “chiamata”. 
Bisogna telefonare al numero 
351/2710239 per richiedere 

l’attivazione del servizio. Dovrete 
comunicare, oltre al vostro nominativo 

e indirizzo, anche la tipologia e il 
quantitativo di rifiuto che dovete 

conferire. Durante la telefonata di 
prenotazione vi diranno il giorno del 

ritiro (che sarà sempre di sabato) e in 
quale luogo lasciare i rifiuti. 

La raccolta dei rifiuti ingombranti nelle 
località di Colle e Manegra sarà 

eseguita il GIOVEDÌ. Il servizio viene 
svolto da personale autorizzato nei 

mesi e nei giorni indicati in calendario 
e nei seguenti orari: Colle dalle ore 
14.00 alle ore 16.00 (2° giovedì) e 
Manegra dalle ore 15.00 alle ore 

17.00 (4° giovedì). I rifiuti si possono 
conferire solo quando è presente il 

personale autorizzato. 
 

 

AVVERTENZA 
 

I sacchi rosa NON devono 
essere utilizzati per il 

conferimento a cassonetto.  


