
Per aiutare i cittadini nel passaggio a questo nuovo sistema di raccolta differenziata è 
previsto un numero verde gratuito gestito dalla Ditta De Vizia.

A cosA serve?
• Fornisce informazioni sul sistema di raccolta.
• Raccoglie le segnalazioni di disservizio.
• Raccoglie prenotazioni per la raccolta a domicilio di ingombranti, beni durevoli.
• Fornisce informazioni sulla distribuzione dei contenitori.

orAri
Dal lunedì al sabato: ore 9.00-13.00

800.591387

istruzioni 
pratiche

Ogni rifiuto va consegnato seguendo le indicazioni che riportiamo di seguito. È importante 
attenersi a queste regole perchè i rifiuti che non saranno posizionati fuori dalla propria 
abitazione come descritto di seguito non verranno ritirati. È altrettanto importante 
ricollocare i contenitori personali e condominiali all’interno della proprietà dopo la 
raccolta.

I rifiuti vanno consegnati negli appositi sacchetti e contenitori, ed esposti fuori dalla 
propria abitazione, su pubblica via, entro le ore 6.00 del giorno di raccolta o la sera (dopo 
le ore 20.00) antecedente il giorno di raccolta.

per le AbitAzioni singole
Esporre il proprio contenitore domestico o sacco chiuso esclusivamente davanti alla 
propria abitazione su pubblica via o, meglio, dove indicato dall’amministrazione comunale 
o per essa dal gestore del servizio.

per i condomini
Esporre il contenitore condominiale, se previsto, su suolo pubblico antistante la 
proprietà.

A tua disposizione

numero verde
gratuito
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è vietAto conFerire i riFiuti con modAlità diverse dA quelle previste 
o AbbAndonArli sul territorio.

Sono previste multe e sanzioni per i trasgressori.

zona con raccolta porta a porta

Modalità di raccolta

comune di
cAlAsettA

raccolta differenziata

si cAmbiA



umido
organico

calendario di raccolta
zona con raccolta porta a porta

carta, 
cartone e 
contenitori 
tetra pak

vetro
lattine

imballaggi 
in plastica

secco non 
riciclabile

Nel mastello bianco
piegato e schiacciato per
ridurne il volume.

mercoledì

Nel contenitore 
sottolavello, 
quindi nella 
biopattumiera  
marrone

lunedì
mercoledì
venerdì

Nel mastello verde
oppure nel contenitore 
condominiale se previsto.

risciacquare 
vetro e lattine prima 
della consegna.

Nel sacchetto celeste 
semitrasparente
oppure nel contenitore 
condominiale se previsto.
risciacquare e 
schiacciare la plastica 
prima della consegna.

venerdì

Nel sacchetto grigio
oppure nel contenitore 
condominiale se previsto.

mArtedì
giovedì
sAbAto

rifiuti
pericolosi
(pile, farmaci, 
etichettati t e/o F)

esporre Fuori dAllA propriA AbitAzione i sAcchetti e i contenitori pieni 
entro le ore 6.00 del giorno di raccolta o la sera (dopo le ore 20.00) antecedente il giorno di raccolta

Negli appositi contenitori 
presenti sul territorio presso 
farmacie e rivenditori

In caso di festività la 
raccolta verrà annullata 
e sarà effettuata la 
settimana successiva.

giovedì
In caso di festività la 
raccolta verrà annullata 
e sarà effettuata la 
settimana successiva.

In caso di festività la 
raccolta verrà annullata 
e sarà effettuata la 
settimana successiva.

In caso di festività la 
raccolta verrà effettuata
il giorno feriale 
successivo*

In caso di festività la 
raccolta verrà effettuata
il giorno feriale 
successivo*

* In caso di doppia festività consecutiva (es. Natale/S. Stefano):
- se la raccolta cade il 1° giorno festivo (Natale) la stessa verrà recuperata il 2° giorno festivo (S. Stefano);
- se la raccolta cade il 2° giorno festivo (S. Stefano), verrà recuperata il giorno feriale successivo.

ingombranti 
e beni 
durevoli

Ritiro gratuito a domicilio
previa prenotazione
al numero verde

800.591387


