
FAMIGLIE

Campagna di comunicazione e sensibilizzazione per lo sviluppo della raccolta 
di�erenziata dei ri�uti solidi urbani nella città di Crispiano

Guida per le famiglie ai nuovi servizi di 
raccolta di�erenziata dei ri�uti

w w w . s e r v e c o . i t

Città di 
CRISPIANO

OPUSCOLO PER 
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Dividendo i ri�uti e conferendoli in maniera corretta, recupe-
riamo materia prima che dà origine a nuovi oggetti di cui ci 

serviamo quotidianamente, contribuendo così a preserva-
re le risorse ambientali che non sono in�nite. 

Proviamo a pensare alla quantità di carta e plastica che 
buttiamo via quando facciamo la spesa: abbiamo appena 
comprato tante cose e subito ci troviamo in casa svariati 
contenitori, imballaggi, sacchetti da trasformare in ri�uti. 

Ognuno di noi però, con un po’ di attenzione, può contri-
buire a cambiare le cose. Basta usare sacchetti di sto�a per 

fare la spesa, acquistare prodotti con minor imballo e di�e-
renziare i ri�uti. 

Da casa nostra i ri�uti di�erenziati si avviano agli impianti di separazione, trattamen-
to e recupero dove si trasformano in nuovi materiali. Dividere i ri�uti e consegnarli in 
contenitori diversi fra loro diventerà un’abitudine condivisa da tutti i cittadini che ci 
permetterà di migliorare la qualità della vita di ognuno di noi e soprattutto delle 
generazioni future. 

Quindi, gradualmente, tutta la gestione dei rifuti 
comunali sarà riorganizzata come illustrato in 
questo opuscolo. 

Basta un po’ di impegno da parte di 
tutti per raggiugere in breve tempo 
gli obiettivi di raccolta di�erenzia-
ta previsti dalla normativa.

Nel ringraziarvi per la vostra 
collaborazione, desideriamo 
ricordare che questo nuovo 
servizio ci permetterà di porta-
re sempre più avanti la tutela 
dell’ambiente e di migliorare la 
qualità della vita nel nostro 
territorio.

L’Amministrazione Comunale 

La città è più bella con la
raccolta di�erenziata



Cambia il sistema
di raccolta ri�uti
nel CENTRO ABITATO E FRAZIONE SAN SIMONE
Con la raccota dei ri�uti porta a porta spariscono  i cassonetti e le campane stradali 
con il vantaggio  immediato di avere vie e piazze più belle, libere e pulite. Saranno 
presenti solo i contenitori verdi per la raccolta del vetro. L’eliminazione dei casso-
netti dalle strade farà sparire anche l’incivile abitudine di lasciare fuori dai cassonetti 
di tutto,  compreso  gli   elettrodomestici, i vecchi mobili, ecc.

nelle CASE SPARSE e CONDOMINI  
Le famiglie residenti nelle case sparse fuori dal centro abitato riceveranno in dotazio-
ne 2 contenitori: uno marrone per la raccolta di ri�uti organici e l’altro grigio per 
secco residuo, carta e multi materiale (plastica e metalli) di maggiore volumetria in 
modo da svuotarli con frequenze più lunghe rispetto al centro abitato. G
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LE IMMAGINI ANCHE SE RISPONDENTI IL PIÙ POSSIBILE ALLA DOTAZIONE PREVISTA DAL SERVZIO, SONO PURAMENTE INDICATIVE
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Il nuovo servizio prevede la raccolta di�erenziata dei ri�uti organici in sacchetti 
biodegradabili e compostabili. Di seguito, in verde, sono elencati alcuni ri�uti da 
mettere nel sacchetto e destinati a diventare ottimo concime; in rosso le tipologie di 
ri�uto da evitare assolutamente di inserire nel sacchetto.

Avanzi di cucina e non solo

SI NO
• tutto quello che non è di origine 

organica
• porcellane e terracotta
• lettiere per cani e gatti
• fazzoletti di carta usati
• pannolini e assorbenti
• mozziconi di sigaretta
• polvere, sacchetti 
  dell'aspirapolvere
• carta oleata dei formaggi 
  e dei salumi
• sassi e inerti
• olio vegetale 
• tessuti naturali e sintetici 
• stracci

• avanzi di cibo freddi e sgocciolati, crudi o cotti
• bucce, torsoli, noccioli, verdure, carne, 

pesce, ossa, lische, riso, pasta, pane, biscotti, 
formaggi, gusci d'uovo, alimenti avariati

• fondi di caffè, filtri di té, camomilla ed altre 
bevande ad infusione

• tovagliolini in piccole quantità 
• carta assorbente da cucina da conferire in 

piccole quantità 
• foglie e fiori provenienti dalla manutenzione 

di piante da appartamento, piante, terriccio 
dei travasi

• fiori secchi
• carta del pane
• pezzi di carta poco bagnata o unta
• semi
• tappi di sughero
• cenere di legna non incandescente
• scarti di frutta e verdura 

Raccolta porta a porta dei 
ri�uti organici
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Raccolta porta a porta dei 
ri�uti organici

Inserite i ri�uti organci in un proprio sacchetto - di carta 
o bioplastica - biodegradabile e compostabile conforme 
alla norma UNI EN 13432 e certi�cato “Ok Compost”. 

Ogni famiglia riceverà una dotazione annuale di n. 150 sacchetti in mater-bì in rotoli 
da n. 30 ciascuno. La prima fornitura verrà consegnata contestualmente alla distribu-
zione dei contenitori. Le forniture successive alla prima, potranno essere ritirate con 
le seguenti modalità:

1.  presso il CCR (Centro Comunale di Raccolta in via per Statte (c/o ex macello); 

2. presso i n. 2 distributori automatici (per l’esatta ubicazione visitare il sito 
internet www.serveco.it o contattare il numero verde 800 955 138).

La famiglia che avesse già terminato la fornitura gratuita annuale o che disponesse di 
sacchetti in carta o mater-bì già utilizzati da alcuni supermercati come shopper, potrà 
utilizzarli in alternativa ai sacchetti forniti. 

CENTRO ABITATO E SAN SIMONE 
Esporre il proprio contenitore marrone all’esterno della propria abitazione 
con il coperchio chiuso e il manico in avanti entro le ore 8. La raccolta viene 
e�ettuata ogni lunedì, mercoledì, venerdì e sabato anche se ricade in 
giorni festivi a partire alle ore 8.

CASE SPARSE  
Esporre il proprio contenitore carrellato marrone all’esterno della propria 
abitazione entro le ore 8. La raccolta viene e�ettuata con frequenza setti-
manale il lunedì nella ZONA A e il giovedì nella ZONA B. La raccolta viene 
e�ettuata anche se ricade in giorni festivi.
Consulta il promemoria dei giorni di raccolta sul retro di questo opuscolo.

Come funziona la raccolta

Modalità di conferimento dei ri�uti organici

Veri�care che il sacchetto biodegradabile e compostabile (di carta o bioplastica) 
che utilizzerete sia conforme alla norma UNI EN 13432 e certi�cato “Ok Compost”.
inserire esclusivamente ri�uti di natura organica 
non usare i normali sacchetti di plastica neanche per proteggere internamente il 
contenitore da esporre
esporre il proprio contenitore marrone solo ed esclusivamente nei giorni e negli 
orari previsti per la raccolta dell’organico
Non esporre i ri�uti senza contenitore

V S DL M GM

V S DL M GMV S DL M GM
ZONA A ZONA B

ATTENZIONE! 
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Raccolta porta a porta del Multimateriale 
di plastica e metalli
Il nuovo servizio  prevede la raccolta di�erenziata in unico contenitore per 2 tipi 
diversi di rifuti: plastica e metallo (alluminio e acciaio)...  la di�erenziazione dei due 
materiali viene e�ettuata all’impianto di destinazione �nale.

Plastica • contenitori vuoti per bevande e 
liquidi

• flaconi vuoti per detersivi
• pellicole di plastica
• vaschette per dolciumi e alimenti 

in genere
• tutti i contenitori e imballaggi 

con i simboli “PET - PE - PP”
• piatti e bicchieri di plastica

• posate di plastica
• gomma
• polistirolo da 

imballaggio
• cassette e cd audio e 

video
• giocattoli in plastica
• penne.

Metallo • Lattine per bibite e conserve con 
simbolo “AL”, “ACC”; bombolette 
spray per deodoranti, lacche, 
panna, private dei nebulizzatori 
di plastica

• fogli di alluminio da cucina e 
involucri da cioccolata o dolci 
solidi; vaschette e contenitori per 
la conservazione e il congela-
mento dei cibi 

• scatolette per alimenti 
• capsule e tappi per bottiglie di 

olio, vino, liquori, bibite coper-
chietti da yogurt e similari

• blister liberati dai contenuti
• tappi a corona
• piccoli oggetti in metallo 

(gra�ette, bulloni, chiodi, viti, 
pezzi di ferro, ...)

• contenitori per 
solventi e vernici 
etichettati ‘t’ e/o ‘f’ 
(tossici e/o in�am-
mabili)

SI NO
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Raccolta porta a porta del Multimateriale 
di plastica e metalli

Vuotare e risciacquare flaconi e imballag-
gi. In particolare si consiglia di schiacciare 
e rimettere il tappo alle bottiglie in 
plastica, affinché non riacquistino la 
forma originaria. 

Come funziona la raccolta

Modalità di conferimento di plastica e metallo

conferire esclusivamente i ri�uti in plastica e metal-
lo utlizzando esclusivamente l’apposito contenito-
re grigio 
esporre il proprio contenitore solo ed esclusiva-
mente nei giorni e negli orari previsti per la raccolta
esporre il contenitore preferibilmente pieno
non esporre i ri�uti senza contenitore

Attenzione! 
Per evitare il mancato ritiro dei propri ri�uti bisogna rispetta-
re le seguenti regole:

CENTRO ABITATO E SAN SIMONE 
Esporre il proprio contenitore giallo all’esterno della propria abitazione 
con il coperchio chiuso e il manico in avanti entro le ore 8. La raccolta 
viene e�ettuata ogni lunedì e giovedì anche se ricade in giorni festivi a 
partire alle ore 8.

CASE SPARSE 
Esporre il proprio contenitore carrellato giallo all’esterno della propria 
abitazione entro le ore 8. La raccolta viene e�ettuata il 2° e il 4° merco-
ledì del mese nella ZONA A e il 2° e 4° sabato del mese nella ZONA B. 
La raccolta viene e�ettuata anche se ricade in giorni festivi.
Consulta il promemoria dei giorni di raccolta sul retro di questo opuscolo.

V S DL M GM V S DL M GM
ZONA A: 2° e 4° mercoledì ZONA B: 2° e 4° sabato 

V S DL M GM
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Raccolta stradale del 
vetro
Si tratta di uno dei materiali più ecologici perché la possibilità di riutilizzarlo o di 
riciclarlo per la produzione di nuovo vetro è praticamente infinita.
Il materiale prodotto attraverso il riciclo è infatti identico a quello prodotto ex novo, 
e richiede tra l'altro temperature di fusione più basse, con conseguente risparmio 
energetico. Inoltre, il vetro presenta le migliori caratteristiche per la conservazione 
degli alimenti. Il vetro non è assolutamente biodegradabile per cui, se non viene 
recuperato, non rientra mai più nel ciclo industriale o nel ciclo della vita, ma rimane 
sepolto in discarica o, ancora peggio, disperso nell’ambiente.

• bottiglie e bottigliette in vetro (togliere il 
tappo)

• flaconi, barattoli, vasi in vetro (togliere il 
coperchio)

• bicchieri e vasi
• vetri in genere anche se rotti

SI
• oggetti in ceramica, porcellana e 

terracotta
• contenitori per emodialisi e simili

• contenitori per solventi e vernici 
(etichettati come tossici 

   e/o in�ammabili)

• lampadine e lampade al neon
• specchi
• lastre
• cristalli al piombo

NO

ne
l s

ec
co

 re
si

du
o

ve
di

 p
ag

. 1
7

}

}
ve

di
 p

ag
. 1

5}



CENTRO ABITATO E SAN SIMONE 
Esporre il proprio contenitore verde all’esterno della propria abitazione 
con il coperchio chiuso e il manico in avanti entro le ore 8. La raccolta 
viene e�ettuata il lunedì anche se ricade in giorni festivi a partire alle ore 
8. 

CASE SPARSE 
Esporre il proprio contenitore carrellato verde all’esterno della propria 
abitazione entro le ore 8. La raccolta viene e�ettuata il 1° mercoledì del 
mese nella ZONA A e il 1° sabato del mese nella ZONA B. La raccolta 
viene e�ettuata anche se ricade in giorni festivi.
Consulta il promemoria dei giorni di raccolta sul retro di questo opuscolo.

V S DL M GM

V S DL M GM
ZONA B: 1° sabato

V S DL M GM
ZONA A: 1° mercoledì

Modalità di conferimento del vetro

Gli imballaggi di vetro devono essere svuotati e risciacquati e 
poi essere depositati nell’apposito contenitore verde. I vetri 
piani (grandi lastre) devono essere conferiti al Centro Comuna-
le di Raccolta (CCR) o comunque gestiti come ingombranti.

Come funziona la raccolta

Boccioni e damigiane NON devono essere abban-
donati all’esterno dell’abitazione ma trattati come 
ingombranti.
l’inserimento di ri�uti diversi rischia di compromet-
tere l’intero carico dei mezzi adibiti alla raccolta.
mettere nel contenitore i ri�uti sfusi, senza usare 
sacchetti
mettere nel contenitore imballaggi puliti e comple-
tamente vuoti
non inserire ceramica o specchi
non depositare materiale fuori dal contenitore

Raccolta stradale del 
vetro

Attenzione! 
Per il corretto funzionamento del servizio si prega di rispetta-
re le seguenti regole:
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Raccolta porta a porta del 
secco residuo
È la parte dei ri�uti che non può essere recuperata con le precedenti raccolte e che 
produce il maggiore impatto ambientale rispetto agli altri: non viene immessa in 
nessuno dei circuiti di riciclo e quindi viene smaltita in discarica o nei termovalorizza-
tori. La parola d'ordine riguardo a questo materiale è “ridurre quanto più è possibile”, 
innanzitutto cercando di recuperare parti del materiale compatibile con la raccolta 
di�erenziata, provando a riutilizzare contenitori e oggetti che possono essere desti-
nati a qualche altra funzione o che possono essere utili ad altre persone, ed evitando 
in partenza sprechi inutili. 

• carta sporca, oleata o plastificata
• ceramiche e porcellane
• gomma
• plastiche non aventi funzione di imballag-

gio (giocattoli, ecc...)
• pannolini
• pannoloni e assorbenti in genere
• CD, musicassette
• DVD, VHS
• penne e pennarelli
• sacchi per aspirapolvere
• spazzolini
• collant
• rasoi in plastica
• polveri dell'aspirapolvere
• lettiere per animali domestici
• fazzoletti di carta usati

SI
• materiali riciclabili (frazione organica, 

carta e cartone, vetro, imballaggi in 
plastica e metallo, ingombranti, ecc...)

• calcinacci
• indumenti usati
• cartucce toner e inchiostri ink-jet

• rifiuti pericolosi
• farmaci
• pile scariche e batterie d'auto
• sostanze tossiche
• vernici e solventi
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Introdurre i ri�uti nel contenitore di 
colore grigio.

Come funziona 
la raccolta

Raccolta porta a porta del 
secco residuo 

Attenzione: 

Modalità di conferimento del secco residuo
CENTRO ABITATO E SAN SIMONE 
Esporre il proprio contenitore grigio all’esterno della propria abitazio-
ne con il coperchio chiuso e il manico in avanti entro le ore 8. La raccol-
ta viene e�ettuata il martedì, giovedì e sabato anche se ricade in 
giorni festivi a partire alle ore 8.

CASE SPARSE
Esporre il proprio contenitore carrellato verde all’esterno della propria 
abitazione entro le ore 8. La raccolta viene e�ettuata con frequenza 
settimanale il martedì nella ZONA A e il venerdì nella ZONA B. La 
raccolta viene e�ettuata anche se ricade in giorni festivi.
Consulta il promemoria dei giorni di raccolta sul retro di questo opuscolo.

V S DL M GM

Non introdurre materiali riciclabili, causereste uno 
spreco di risorse preziose e un danno all'ambiente. La 
raccolta differenziata è obbligatoria, si può essere 
sanzionati.
esporre il proprio contenitore preferibilmente pieno
esporre il proprio contenitore solo ed esclusivamente 
nel giorno previsto per la raccolta
non depositare materiale fuori dal contenitore
non esporre i ri�uti senza il contenitore

Per evitare il mancato ritiro dei propri ri�uti bisogna rispetta-
re le seguenti regole:
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V S DL M GM
ZONA B

V S DL M GM
ZONA A
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RUP
Ri�uti Urbani Pericolosi

Pile - Devono essere raccolte separatamente per poter essere 
trattate in sicurezza e recuperare i metalli che le compongono. 
Occorre quindi conferirle negli appositi contenitori dislocati 
presso rivenditori, centri commerciali, supermercati e presso 
alcune scuole o presso il Centro Comunale di Raccolta (CCR).
Farmaci - sono rifiuti pericolosi non recuperabili. Per questo è 
necessario raccoglierli separatamente e conferirli negli apposi-
ti contenitori situati presso le farmacie del territorio e presso 
alcune strutture sanitarie  o presso il Centro Comunale di 
Raccolta (CCR).
T e/o F - Tutti i contenitori vuoti con il simbolo della ‘�amma’, 
della ‘X’ o del ‘teschio’ sono ri�uti pericolosi non recuperabili. 
Per questo è necessario raccoglierli separatamente e conferirli 
negli appositi contenitori situati presso i rivenditori  o presso il 
Centro Comunale di Raccolta (CCR).

È attivo il servizio di ritiro gratuito a domicilio dei ri�uti ingombranti (es.: mobili, 
materassi, televisori, computer, ecc.). Per prenotare basta chiamare il NUMERO 
VERDE 800 955 138 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 17 e �ssare 
l’appuntamento per il ritiro. 
LIMITI DI ACCETTABILITÀ PER OGNI RITIRO: peso non superiore a kg.100; quantità 
non superiore a n.4 pezzi; dimensioni con lato maggiore non superiore a 2,5 metri.
Nel giorno ed entro l’orario indicato dall’operatore occorre depositare, sul ciglio della 
strada nei pressi della propria abitazione, il rifiuto ingombrante per il quale si è 
concordato il ritiro con il codice prenotazione comunicato dall’operatore.

RAEE (Ri�uti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) - 
sono ri�uti ingombranti recuperabili se trattati in maniera 
adeguata. Si distinguono in grandi elettrodomestici (televisori, 
lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi...) e piccoli elettrodomestici 
(telefoni cellulari, stampanti, fax, ferri da stiro,...). Vanno conferiti 
presso i centri comunali di raccolta o, solo per i grandi elettrodo-
mestici, stampanti e computer, con il servizio di ritiro gratuito a 
domicilio. Dal 18 giugno 2010 la legge ci consente di riconsegna-
re gratuitamente al rivenditore il nostro vecchio apparecchio 
all’atto dell’acquisto di uno nuovo analogo.

RIFIUTI INGOMBRANTI



I cittadini che si trovano in particolari condizioni di maggiore 
produzione di ri�uti (ad es.  festeggiamenti domestici, acquisto 
mobilio, elettrodomestici di grandi dimensioni, ecc...) da non poter 
attendere il ritiro da calendario possono usufruire di un servizio di 
ritiro gratuito e personalizzato. Per poter usufruire di questi servizi 
è sufficiente contattare il NUMERO VERDE 800 955 138 e fornire i 
propri dati.   
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Servizio di raccolta degli sfalci di potatura

ALTRI
SERVIZI

Per le famiglie è previsto il ritiro gratuito di sfalci di potatura previa 
prenotazione al NUMERO VERDE 800 955 138 e per un massimo 
di 2 metri cubi per utente. 
Gli sfalci di potatura dovranno essere depositati entro le ore 8, 
avendo cura di legare in fascine le ramaglie e introdurre il foglia-
me e il residuo erboso all’interno di sacchi neri a perdere, a cura 
dell’utenza. Per il conferimento di grossi quantitativi gli utenti 
dovranno conferire direttamente gli sfalci presso il Centro Comu-
nale di Raccolta durante i giorni e gli orari di apertura al pubblico 
(vedi Centro comunale di raccolta dei ri�uti).

Servizio di raccolta degli indumenti usati

Autocompostaggio

Gli indumenti potranno essere conferiti direttamente al Centro 
Comunale di Raccolta o attraverso il servizio porta a porta attivo 
nei mesi di Aprile, Maggio, Settembre e Ottobre in base a delle 
date comunicate preventivamente e appositamente pubblicizza-
te.

Le famiglie che dispongono di una unità abitativa dotata di 
un’area esterna su�cientemente grande e con almeno un piccolo 
giardinetto, hanno la possibilità di e�ettuare il compostaggio 
domestico. È su�ciente compilare il modulo di iscrizione dispo-
nibile presso gli u�ci comunali, il Centro Comunale di Raccolta e il 
sito internet www.serveco.it. Si riceverà gratuitamente una com-
postiera ed un esperto spiegherà le modalità di conferimento dei 
ri�uti e di gestione del processo di compostaggio. Successiva-
mente, per ogni indicazione o chiarimento, i cittadini potranno 
richiedere informazioni visitando il sito internet o contattando il 
numero verde serveco 800 955 138.

Servizi ad personam
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Centro Comunale di 
Raccolta dei ri�uti (CCR)

Giorni e orari di apertura
Il Centro Comunale di Raccolta è aperto 
dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 12, 
il giovedì dalle ore 16 alle ore 18.30. Per 
accedere al CCR i cittadini devono utilizza-
re la tessera sanitaria del solo intestatario 
TARSU/TARES; mentre verrà consegnata 
una GREEN CARD per le seconde case. 
Attenzione: presso il CCR è possibile confe-
rire solo i ri�uti domestici e/o assimilabili.

Il Centro Comunale di Raccolta (CCR) sito in Via Statte è un area in cui i cittadini 
possono portare gratuitamente particolari tipologie di ri�uti durante l'orario di aper-
tura.

IL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA NON È UNA DISCARICA E NON È UN IMPIANTO 
DI TRATTAMENTO RIFIUTI.

In un sistema basato sulla raccolta di�erenziata porta a porta, in cui viene a mancare 
la possibilità di conferire nei ri�uti qualsiasi cosa e a qualsiasi ora, ma i ri�uti vengono 
ritirati in base a un calendario preciso, il Centro Comunale di Raccolta  ha una impor-
tanza fondamentale per il cittadino. I ri�uti che non rientrano nelle raccolte di�eren-
ziate, devono essere consegnati presso il Centro Comunale di Raccoltain Via Statte. 
Per maggiori informazioni sul corretto smaltimento di ogni tipo di ri�uto consultare 
il prontuario “l’ABC dei ri�uti” che trovi nelle pagine seguenti.

•vetro in lastre e damigiane
•cucine, lavatrici, lavastoviglie
•frigoriferi, congelatori, condizionatori
•televisori e monitor
•altri elettrodomestici
•apparecchiature informatiche
•apparecchiature di illuminazione 

(faretti, neon, lampadine a basso 
consumo)

•pile usate e batterie cellulari
•farmaci scaduti
•batterie auto

•ingombranti: mobili, materassi, reti, quadri, 
specchi, ceramiche, tappezzerie, pneumatici

•ingombranti: manufatti in ferro e legno 
(termosifoni, porte, balaustre)

•abiti dismessi
•carta, cartone (grandi quantità)
•multimateriale (grandi quantità)
•cassette di plastica o legno
•sfalci di potatura (scarti di giardini, piante, fiori, 

erba)
•olio vegetale (da cottura cibi)
•olio minerale (lubrificanti)
•toner per cartucce e stampanti

I ri�uti che i cittadini possono portare al 
Centro Comunale di Raccolta sono:

codice utente

nome utenteGreenCard
Carta di accesso per il conferimento dei ri�uti presso il 

Centro Comunale di Raccolta Ri�uti di Via Statte

w w w . s e r v e c o . i t

Città di 
CRISPIANO
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Giornali, libri, riviste, quaderni, fogli, cartone 

e cartoncino (tagliati e appiattiti per ridurne il 

volume), contenitori e scatole in cartone per 

alimenti, contenitori in tetrapak per alimenti 

(risciacquati e appiattiti), imballaggi in 

cartone ondulato di qualsiasi forma o misura, 

contenitori in cartone per frutta e verdura.

Contenitori di prodotti pericolosi

Carte sintetiche

Carta sporca, oleata, plasti�cata

Fazzoletti di carta usati

Raccolta porta a porta di carta e 
cartone
La carta, il cartone e il cartoncino rappresentano oltre il 20% dei ri�uti prodotti. 
Cerchiamo di ridurre tali ri�uti evitando, innanzitutto, gli sprechi di carta e, poi, di�e-
renziando in casa, a scuola e al lavoro. Così risparmieremo energia e risorse preziose 
contribuendo alla tutela del nostro ambiente.

Se hai un dubbio riguardo a un materiale se sia in carta o sintetico... 
STRAPPALO! Se è di carta ne vedrai le �bre.
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ACCENDINO:  va nel secco residuo
ALLUMINIO DA CUCINA: riciclabile al 100%, nel contenitore del 
multimateriale  (se sporco prima va lavato…) 
AMIANTO: vedi cemento amianto  
ANIMALI MORTI: gli animali domestici richiedono cure ed atten-
zioni particolari anche quando, purtroppo, muoiono. Per istruzio-
ni al riguardo ci si deve rivolgere al  servizio veterinario locale 
APPENDIABITI: vanno nel secco residuo
 
BARATTOLI: nel multimateriale
BATUFFOLI E BASTONCINI DI COTONE: bisogna gettarli nel conte-
nitore del secco residuo. Sono piccoli oggetti che possono diven-
tare dannosi se vengono gettati negli scarichi dei lavabi o dei w.c., 
in quanto possono contribuire ad otturare le tubazioni. Inoltre i 
�lamenti di cotone che li compongono possono arrecare danni 
alle parti mobili degli impianti di depurazione.   
BATTERIE AUTO: vanno consegnate al rivenditore o al Centro 
Comunale di Raccolta 
BICCHIERI IN PLASTICA: sono riciclabili. Vanno nel multimateriale
BIRO: nel secco residuo
BLISTER DEI MEDICINALI: privati, ovviamente, delle pillole, vanno 
nel multimateriale
BOMBOLETTE SPRAY: vuotate accuratamente, vanno nel conteni-18

 Gu
id

a 
pe

r l
e 

fa
m

ig
lie

 a
i n

uo
vi

 s
er

vi
zi

 d
i r

ac
co

lta
 d

i�
er

en
zi

at
a 

de
i r

i�
ut

i

L’ABC dei rifiuti

ORGANICO

VETRO

CARTA MULTIMATERIALE PLASTICA-METALLO

SECCO RESIDUO RUP (Ri�uti urbani pericolosi)

ALTRE MODALITÀ CENTRO DI RACCOLTA (CCR) / NUMERO VERDE

Legenda:

Nelle pagine seguenti un elenco di prodotti e materiali destinati a diventare ri�uti 
con l’indicazione del servizio di raccolta di�erenziata da utilizzare per il suo smalti-
mento. Si tratta solo delle tipologie di ri�uti che possono generare dei dubbi. In caso 
per qualsiasi chiarimento non esitare a contattare il numvero verde gratuito della 
Serveco Srl 800 955 138.

A

B
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tore del multimateriale
BOTTIGLIE: le bottiglie del vetro (quelle a “perdere”) vanno gettate, 
vuote e sciacquate, nel contenitore stradale verde per la raccolta del 
vetro. Naturalmente tale discorso non vale per le bottiglie “a rendere”, il 
cui utilizzo si raccomanda anche per motivi di risparmio. Le bottiglie di 
plastica vanno gettate nel contenitore del multimateriale: è consigliato 
schiacciarle e ritapparle
BRANDE: Vedi ri�uti ingombranti
BUSTE DI PATATINE: vanno gettate nel secco residuo 
BUSTE-SHOPPER: se in plastica vanno nel mutlimateriale se biodegrada-
bili nell’organico
  
CALCINACCI: i calcinacci, come pure i sassi, i materiali da demolizione 
derivanti da piccoli lavori domestici e per un massimo di 1 metro cubo 
possono essere portati Centro Comunale di Raccolta
CAPSULE PER BOTTIGLIE DI OLIO, VINO...: vanno nel contenitore del 
multimateriale
CARTA E CARTONI: la carta destinata al riciclo deve essere messa nel 
contenitore grigio
CARTONI PER LA PIZZA: se sono troppo sporchi vanno nel secco residuo; 
se sono abbastanza puliti nel contenitore grigio per la carta
CEMENTO AMIANTO: per la rimozione e smaltimento di materiali conte-
nenti amianto (cappe aspiranti, canne fumarie, piccole cisterne per 
l'acqua, coperutre, ecc.) rivolgersi al numero verde
CERAMICA: il piatto rotto non si ricicla, ma soprattutto non si getta nel 
contenitore verde insieme al vetro. Basta una in�nitesima quantità di 
ceramica per rovinare un’intera partita di vetro riciclato. Si possono  met-
tere nel secco residuo oppure si possono portare al Centro Comunale di 
Raccolta
CD: vanno nel secco residuo
CELLULARI: da portare al Centro Comunale di Raccolta
CENERI: Le ceneri di stufe, caminetti e barbecue possono essere raccolte 
tra i ri�uti organici, oppure possono essere utilizzate direttamente per 
migliorare le proprietà del terreno, sia in vasi/�oriere sia nel terreno. Se, 
invece, le gettate, dopo averle chiuse in un sacchetto, nel contenitore 
marrone assicuratevi che le ceneri siano spente. Le ceneri derivanti da 
altri tipi di combustione vanno nel secco residuo
CERA (CANDELE): nel secco residuo
CIBO (AVANZI):  purché non liquidi, vanno nell’organico
COMBUSTIBILI LIQUIDI: Residui di combustibili liquidi (gasolio, kerosene, 

C
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ecc.) non devono assolutamente essere versati sul terreno o 
nell’acqua e nemmeno in fognatura. Vanno eliminati tramite ditte 
autorizzate. Chiama il numero verde gratuito 800 955 138
CELLOPHANE: nel multimateriale plastica/metalli
CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA: Si tratta di un importante 
presìdio nel nuovo sistema di gestione dei rifuti cittadini. Si trova 
nella in Via Statte ed è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 
12 e il giovedì pomeriggio dalle ore 16 alle ore 18.30.  
Gli utenti muniti di green card possono conferire tutti i ri�uti di origi-
ne domestica. 
COMPUTER: vedi RAEE  
CONTENITORI PER LE UOVA: di carta o di plastica vanno nel contenito-
re grigio
CONTENITORE PER AFFETTATI: vanno nel contenitore del multimate-
riale, perché sono fatti di materiale riciclabile, detto ovtene 
COPERCHI YOGHURT: lavati, vanno nel contenitore del multimateriale 
plastica/metalli
COSMETICI: vanno nel secco residuo 
CONTENITORI LATTE, ECC...: vedi tetrapack 
CUCINE: per il mobilio vedi RIFIUTI INGOMBRANTI; per gli elettrodo-
mestici vedi RAEE 

DETERSIVI: i contenitori dei detersivi vanno nel contenitore del multi-
materiale
DIVANI: vedi ri�uti ingombranti  
DVD: vanno nel secco residuo

ELETTRODOMESTICI: vedi RAEE 
ERBACCE DEI VASI DEL BALCONE: vanno nei ri�uti organici

FAZZOLETTI DI CARTA: vanno nel secco residuo
FIORI: nell’organico  
FLACONI PER DETERSIVI: nel contenitore del multimateriale 
FUSTINI PER DETERSIVI: staccare il manico in plastica che va nel secco 
residuo, il resto nella raccolta di carta e cartone
FRIGORIFERI: vedi RAEE

GIOCATTOLI: vanno nel secco residuo; se elettrici vedi RAEE 
GIORNALI: nel contenitore grigio per carta e cartone
GRATTA E VINCI: vanno nel secco residuo
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GUSCI FRUTTI DI MARE: vanno nell’organico 

IMBALLAGGI: gli imballaggi di nylon, pallets, plastica, polistirolo ecc. 
devono essere portati al Centro Comunale di Raccolta  
INCENERIMENTO DI RIFIUTI DA GIARDINO: Non è permessa la combu-
stione di foglie, erba, ramaglie e ri�uti di giardino in luoghi aperti. La 
combustione è imperfetta e si emettono nell’atmosfera fuliggine e 
incombusti vari. Per questo tipo di rifiuti è attivo un servizio di raccolta 
degli sfalci di potatura: chiamare il numero verde 800 955 138 (vedi pag. 
16)
INDUMENTI USATI: Centro Comunale di Raccolta (vedi pag. 16)
INVOLUCRI DI CIOCCOLATA: se in alluminio, vanno nel contenitore del 
multimateriale 

LAMPADINE: non si riciclano col vetro! Vanno nel secco residuo … Quelle 
florescenti vanno portate al Centro Comunale di Raccolta o consegnate 
ai rivenditori         
LATTINE: barattoli e scatole metalliche, in latta o banda stagnata sono 
recuperabili e riciclabili e vanno quindi nel contenitore del multimateria-
le: la di�erenziazione viene e�ettuata all’impianto di destinazione �nale
LEGNO (PICCOLI PEZZI): vanno nell’organico

MOBILI: vedi ri�uti ingombranti  
MOZZICONI DI SIGARETTE: i mozziconi di sigarette non vanno gettati per 
terra o negli scarichi (lavandini, ecc.). Dopo averli spenti bene, vanno 
messi nel contenitore del secco residuo o nei cestini stradali destinati ai 
piccoli ri�uti. È indice di maleducazione svuotare per le strade i posace-
neri delle autovetture

NEON: vanno consegnati ai rivenditori o portati al Centro Comunale di 
Raccolta, avendo l’accortezza di inserirli in involucri adatti (ad es. le 
stesse confezioni di cartone dei tubi e lampade nuovi). Non devono 
essere buttati con il secco residuo e tanto meno nel contenitore del vetro

OGGETTI IN GOMMA: vanno nel secco residuo
OLII ALIMENTARI USATI: gli oli usati in casa per la cottura dei cibi non 
vanno smaltiti nelle fognature cittadine. Chiusi in bottiglia o flaconi 
possono essere portati al Centro Comunale di Raccolta
OLII MINERALI USATI: sono tossici, vanno portati alle o�cine meccaniche 
ORTAGGI: nell’organico
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Per maggiori informazioni visita il sito www.serveco.it,  
oppure chiama il numero verde gratuito

Campagna di comunicazione e sensibilizzazione per lo 
sviluppo della raccolta di�erenziata dei ri�uti solidi urbani 

nella città di Crispiano

Promossa da:

w w w . s e r v e c o . i t

Città di 
CRISPIANO

CASE SPARSE

CENTRO ABITATO
E SAN SIMONE

ZONA A

CASE SPARSE
ZONA B

LUN. MAR. MER. GIO. VEN. SAB.

ORGANICO

VETRO

CARTA MULTIMATERIALE PLASTICA-METALLO

SECCO RESIDUO

Legenda:

Promemoria dei giorni di raccolta
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Avvertenze e 
modalità d’uso
Affinché il nuovo servizio funzioni in maniera ottimale non si potrà prescindere dalla necessa-
ria collaborazione dei cittadini che dovranno rispettare le semplici modalità d’uso riportate 
nel presente opuscolo.

Infatti, il primo e fondamentale anello della catena per una efficiente raccolta differenziata, è 
il cittadino che s’impegna a di�erenziare i propri ri�uti e rispettare i giorni,   gli orari e le moda-
lità per il corretto conferimento. 

Ogni cittadino deve utilizzare solo ed esclusivamente i propri contenitori ricevuti in dotazio-
ne di cui ne è responsabile. Tali contenitori sono infatti dotati di microchip per 
l’identi�cazione della famiglia e non sono in alcun modo cedibili ad altri. 

Ogni famiglia avrà a disposizione 5 contenitori: uno di colore marrone per i propri ri�uti 
organici, uno blu per carta e cartone, uno giallo per plastica e metalli, uno verde per il vetro e 
uno grigio per il secco residuo.
Ogni cittadino si dovrà fare carico di apposite buste e/o sacchetti a perdere. Solo per i ri�uti 
organici è prevista una fornitura annuale di sacchetti biodegradabili e compostabili. I rifiuti 
saranno raccolti solo se conferiti negli appositi contenitori. I ri�uti esposti senza l’apposito 
contenitore non potranno essere ritirati e saranno segnalati alle autorità preposte come 
“abbandono illecito di ri�uti”

nei primi 3 mesi del servizio gli  adesivi di colore giallo apposti sul 
proprio contenitore, evidenzieranno i comportamenti errati nel confe-
rimento dei rifuti. 

dopo la fase inziale, le anomalie nei conferimenti saranno segnalate 
con l’adesivo di colore rosso. I ri�uti non sarano ritirati e l’anomalia sarà 
segnalata alle autorità competenti. 

Per ulteriori informazioni non presenti  nel presente opuscolo 
contattare il numero verde gratuito della Serveco Srl.
Oppure visita il sito www.serveco.it.

In caso di smarrimento/furto del contenitore bisogna rivolgersi al Centro Comunale di Raccol-
ta per segnalare l’accaduto e ritirare il nuovo contenitore.
I contenitori danneggiati e non funzionanti vanno consegnati al Centro Comunale di Raccolta 
per la sostituzione.
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vimini, ceramica, serramenti, imballaggi vari, tappezzeria, ecc.) vanno 
portati al Centro Comunale di Raccolta oppure si possono far ritirare 
gratuitamente a domicilio chiamando il numero verde gratuito 800 955 
138 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 17
RIFIUTI TOSSICI: i barattoli di vernice, spray, solventi e comunque i ri�uti 
tossici ed in�ammabili e quindi identi�cabili dal simbolo del teschio, della 
�amma o della croce riportato sulle confezioni sono raccolti negli appositi 
contenitori dislocati presso rivenditori, centri commerciali, supermercati e 
presso alcune scuole o presso il Centro Comunale di Raccolta
  
SACCHETTI DI PLASTICA/BORSE DELLA SPESA: riciclare come sacchetti per 
la spazzatura;  usarli più volte  o sostituirli con la vecchia borsa della spesa 
di sto�a o di paglia 
SACCHI ASPIRAPOLVERE: nel secco residuo
SCATOLE DI PASTA IN CARTONE: nel contenitore grigio per la carta
SCATOLETTE PER ALIMENTI: nel contenitore del multimateriale 
SCONTRINI: nel secco residuo
SIRINGHE: con il cappuccio copri ago, nel secco residuo
SOLVENTI: vedi ri�uti tossici  
SPAGO: nell’organico
SPRAY: vedi ri�uti tossici  
SPECCHI: al Centro Comunale di Raccolta   
SPAZZOLINO: non riciclabile, va nel secco residuo
STOVIGLIE IN PLASTICA: vanno nel secco residuo
STRACCI SPORCHI: vanno nel secco residuo
  
TAPPI DI PLASTICA: nel contenitore del multimateriale 
TELONI IN PLASTICA DI TENDONI E SERRE: tossici, vanno consegnati alle 
ditte di riciclaggio autorizzate
TETRAPACK: sciacquato, va raccolto nel contenitore della carta
TERRACOTTA: nel secco residuo o al CCR come inerti

VASCHETTE DI ALLUMINIO: riciclabili al 100% nel contenitore del multima-
teriale (ripulite)  
VASCHETTE E VASETTI DI YOGURT: nel multimateriale (ripuliti!)
VASCHETTE GELATO: nel contenitore del multimateriale
VASI PIANTE DI PLASTICA: nel contenitore del multimateriale
VERNICI: vedi ri�uti tossici
VIDEOCASSETTE: vanno nel secco residuo
VITI DI ACCIAIO: al Centro Comunale di Raccolta o nel contenitore del 
multimateriale
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PACCHETTO DI SIGARETTE: il foglio in alluminio e l’involucro in plastica 
nel multimateriale; il pacchetto con la carta
PANNOLINI PER BAMBINI/ASSORBENTI IGIENICI: vanno nel secco 
residuo; per questi è attivo un servizio personalizzato: vedi pag. 16
PALLETS: vanno nell’organico
PELLI, PELLAME, CUOIO: negli indumenti usati
PELLICOLA DI ALLUMINIO:  si può riciclare, nel multimateriale 
PIATTI E BICCHIERI  DI PLASTICA:  vanno raccolti, privi di residui alimen-
tari, con la plastica e quindi nel contenitore del multimateriale 
PILE SCARICHE: sono ri�uti pericolosi. Vanno negli appositi contenitori 
dislocati presso rivenditori, centri commerciali, supermercati e presso 
alcune scuole o presso il Centro Comunale di Raccolta
PIROFILE PER FORNO: se in ceramica, vanno nel secco residuo o al CCR
PNEUMATICI: i pneumatici usati non vanno considerati ri�uti domesti-
ci e perciò devono essere consegnati al gommista o presso il Centro 
Comunale di Raccolta  in caso di vecchi pneumatici rinvenuti in casa 
(riordini, traslochi …)
POLISTIROLO: gli imballaggi in polistirolo (ad esempio quello che 
proteggeva il frigorifero) vengono raccolti al Centro Comunale di 
Raccolta. Non vanno gettati nel contenitore del multimateriale 
PORCELLANE: vanno nel secco residuo
POSATE DI PLASTICA: vanno nel secco residuo
PRODOTTI ELETTRONICI (PC, CELLULARI, FRIGORIFERI, ETC.): non 
possono essere smaltiti normalmente: vanno consegnati al negozian-
te che ci ha venduto il nuovo apparecchio oppure portati al Centro 
Comunale di Raccolta
PVC: al Centro Comunale di Raccolta

QUADRI ROTTI: vanno smontati nelle varie parti, carta, vetro, legno, 
etc, che raggiungono, quindi, le rispettive destinazioni… 

RAEE (Ri�uti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche): frigoriferi, 
televisori, monitor di computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori 
devono essere conferiti, il più integri possibile, presso il Centro Comu-
nale di Raccolta oppure farli ritirare a domicilio chiamando il numero 
verde gratuito 800 955 138
RASOI USA E GETTA: nel secco residuo, non nella plastica 
RIFIUTI INGOMBRANTI: i ri�uti ingombranti (mobili, materassi, mate-
riali di arredamento, assi da stiro, box, specchi, materiali di legno, 
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Per riciclare la carta riduci al massi-
mo l’ingombro, ripiegando i 
giornali, schiacciando le scatole 
di cartone per ridurne il volume 
e utilizzando sacchi di carta, 
non inserire la carta in buste di 
plastica. Ciò abbassa la qualità 
del materiale raccolto e aumenta 
i costi del riciclaggio.

Come funziona 
la raccolta

Modalità di conferimento di carta e cartone

non inserire carta sporca 
esporre il proprio contenitore grigio esclusivamente 
nel giorno previsto per la raccolta
non esporre i ri�uti senza contenitore

CENTRO ABITATO E SAN SIMONE 
Esporre il proprio contenitore blu all’esterno della propria abitazione con 
il coperchio chiuso e il manico in avanti entro le ore 8. La raccolta viene 
e�ettuata ogni martedì e venerdì anche se ricade in giorni festivi a parti-
re alle ore 8.

CASE SPARSE 
Esporre il proprio contenitore carrellato blu all’esterno della propria 
abitazione entro le ore 8. La raccolta viene e�ettuata il 1° e il 3° mercoledì 
del mese nella ZONA A e il 1° e 3° sabato del mese nella ZONA B. La 
raccolta viene e�ettuata anche se ricade in giorni festivi.
Consulta il promemoria dei giorni di raccolta sul retro di questo opuscolo.

V S DL M GM

Raccolta porta a porta di carta e 
cartone

V S DL M GM
ZONA B: 1° e 3° sabato

V S DL M GM
ZONA A: 1° e 3° mercoledì

Attenzione! 
Per evitare il mancato ritiro dei propri ri�uti bisogna rispetta-
re le seguenti regole:
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