
Differenziazione dei rifiuti solidi urbani:
• plastica e alluminio: da depositare nel sacco giallo e esporre nelle date di raccolta entro 

le ore 6.00 sul ciglio della strada comunale carrozzabile nel punto più vicino alla propria 
abitazione;

• carta e cartone: da depositare nel sacco azzurro e esporre nelle date di raccolta entro le 
ore 6.00 sul ciglio della strada comunale carrozzabile nel punto più vicino alla propria abi-
tazione;

• vetro: da depositare nelle campane del vetro poste in ogni frazione, avendo l’accortezza di in-
serire contenitori sciaquati in modo da limitare i cattivi odori (soprattutto per rispetto di chi vicino 
alle campane del vetro ci abita); in queste campane vanno inseriti solo bottiglie e piccoli conteni-
tori di vetro o bicchieri, tutto quello che non passa dal foro di inserimento non è vetro riciclabile e 
quindi non va depositato lì. Le damigiane, i vetri delle finestre, i piatti o le stovigliedi vetro fanno 
parte dei rifiuti ingombranti;

• lampadine al neon o a basso consumo: all’ingresso del municipio è presente un raccoglitore 
apposito

• toner usati delle stampanti: è possibile portarli presso il municipio dove è stato allestito un punto 
di raccolta

• pile esauste: vanno depositati nei contenitori presenti in tutte le frazioni
• farmaci scaduti: vanno depositati nei contenitori presenti in tutte le frazioni o all’esterno dellefar-

macie
• rifiuti speciali e pericolosi: sono raccolti porta a porta dagli addetti il lunedì mattina, solo su pre-

notazione da effettuarsi presso gli uffici comunali entro il giovedì della settimana precedente.Di 
questi rifiuti fanno parte ad esempio: olio per fritture usato, vernici, solventi e loro contenitori, 
batterie, neon, toner e cartucce delle stampanti usate.

• ingombranti: vanno depositati all’esterno della propria abitazione per la raccolta porta a 
porta nelle giornate di raccolta secondo il calendario. L’attivazione del servizio è subordi-
nata alla prenotazione dello stesso da effettuarsi presso gli uffici comunali entro 7 giorni 
prima della data di raccolta;

• scarti del verde: nei giorni indicati nel calendario è aperto il punto di raccolta di S. Agostino, 
dalle 10.00 alle 12.00, dove si possono portare e depositare i rifiuti derivanti da sfalci e po-
tature. Nei mesi estivi è attivo, con un costo di 12,00 €, il servizio di raccolta porta a porta 
per chi ne avesse necessità; anche questo servizio su prenotazione e con l’utilizzo dei sacchi 
viola;

• materiale inerte: va depositato nel container posizionato a Serone nei giorni di raccolta 
definiti dal calendario dalle 9.00 alle 12.00. Scarti di lavori di muratura, piastrelle, sanitari 
in ceramica, piatti in ceramica e materiale vario in ceramica, cemento, sassi sono materiali 
inerti.

• materiale ferroso: va depositato nel container posizionato a Serone nei giorni di raccolta 
definiti dal calendario dalle 9.00 alle 12.00. Se si è impossibilitati e si lascia questo tipo 
di materiale fra gli ingombranti, vengono raccolti ad un costo di 30,00 €. Rottami di ferro, 
lavatrici, stendibiancheria di metallo, reti del letto, recinzioni sono materiali ferrosi.

• rifiuti organici: scarto umido derivante da materie vegetali, generalmente avanzi o scarti di cuci-
na, vanno depositati nella compostiera per chi ne fosse dotato.

• altro materiale: tutto quello che no rientra nei casi sopra riportati è rifiuto indifferenziabile 
che va buttato nel sacco nero. Il sacco nero va esposto nelle date di raccolta entro le ore 
6.00 sul ciglio della strada comunale carrozzabile nel punto più vicino alla propria abita-
zione.

Carla Ciapponi
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