
VETRO SI NO
-BOTTIGLIE

-VASETTI

-CRISTALLO

-PIATTI

-TAZZE

-CERAMICA

-LAMPADINE

-NEON

PLASTICA

CARTA

-CONTENITORI

  PER LIQUIDI.

-VASCHETTE E 

  LATTINE IN

  ALLUMINIO

-LATTINE PER ALIMENTI

-CONTENITORI YOGURT

-SACCHETTI DELLA SPESA

-CELLOPHANE

-TUBI DI SCARICO

-RETI DA CANTIERE

TOGLIERE I TAPPI E GETTARLI NEI NORMALI RIFIUTI SOLIDI URBANI

SI NO

TOGLIERE I TAPPI E SCHIACCIARE I CONTENITORI

-CARTA PULITA

-CARTONI

-GIORNALI

-CARTONI DI SUCCHI

-CARTONI DI LATTE

-CARTA SPORCA

-CARTA DA REGALI

-CARTA PLASTIFICATA

-SCONTRINI FISCALI

-POLISTIROLO

SI NO

SPEZZARE I CARTONI VOLUMINOSI E TOGLIERE I

TAPPI DI PLASTICA DAI CARTONI DI SUCCHI O LATTE

LA CORRETTA RACCOLTA DIFFERENZIATA

I NORMALI RIFIUTI SOLIDI URBANI DEVONO ESSERE 

INSERITI NEGLI APPOSITI SACCHI CHIUSI E LEGATI. 

E’ VIETATO INSERIRE RIFIUTI SFUSI DI QUALSIASI GENERE

RIFIUTI SOLIDI URBANI

RIFIUTI INGOMBRANTI E VEGETALI
SI POSSONO CONFERIRE PRESSO IL CENTRO RACCOLTA

DELLA COMUNITA’ MONTANA DI PORLEZZA, IN VIA S.MAURIZIO

E’ VIETATO DEPOSITARLI NEI CASSONETTI DEI NORMALI 

RIFIUTI SOLIDI URBANI
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Caro cittadino,
con la presente vorrei porre alla tua attenzione alcune semplici regole da seguire per una
corretta e funzionale raccolta dei rifiuti.

L’aumento dei costi legati allo smaltimento dei rifiuti è indubbiamente legato anche alla
scorretta  raccolta differenziata effettuata dalle famiglie, infatti, le ditte preposte allo smaltimento,
una volta stoccati i rifiuti presso i propri depositi, devono effettuare delle complesse operazioni di vaglio
e divisione degli stessi.

E’ chiaro che una scorretta raccolta dei rifiuti, comporta un difficoltoso processo di divisione, 
con un conseguente aumento dei costi per i Comuni e quindi per le famiglie.

Nell’interesse dei nostri bilanci familiari è utile comportarsi correttamente in quanto i costi di
smaltimento saranno costantemente in aumento se i vari scarti non verranno adeguatamente
separati in casa e correttamente introdotti separatamente nei singoli cassonetti.

La plastica è il rifiuto che viene più scorrettamente depositato.
Nei cassonetti della plastica vanno depositati i contenitori per liquidi, possibilmente schiacciati e privi
di tappi, lattine e vaschette in alluminio.
NON vanno depositati altri materiali simili quali le lattine di alimenti, in quanto essendo di latta, 
non sono compatibili. 
NON vanno depositati nella plastica neanche i vari contenitori di uova o yogurt, i sacchetti della spesa, 
il cellophane ed i tubi per scarichi delle acque (purtroppo si trovano anche quelli).

Un altro punto che mi preme sottolineare è l’importanza di NON DEPOSITARE presso i cassonetti,
rifiuti ingombranti, vegetali o completamente inidonei al normale smaltimento; per queste tipologie 
è a disposizione il centro di raccolta della Comunità Montana di Porlezza in Via S.Maurizio

Ricordo inoltre che le bottiglie di vetro (come gli altri rifiuti) devono essere depositate all’interno 
del contenitore e NON abbandonate a terra, nemmeno in borse, cartoni od altro, in quanto anche 
questo implica una perdita di tempo da parte degli addetti alla raccolta, che si ripercuote sui costi.

Allegato alla presente troverai un semplice schema riassuntivo delle principali modalità per una
corretta raccolta differenziata. 

RICICLARE BENE EQUIVALE A RISPARMIARE!

Il Sindaco
Avv. Alessandra De Bernardi
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