
ALLEGATO B

MODALITÀ CONFERIMENTO RIFIUTI PORTA A PORTA

Il servizio di raccolta differenziata porta a porta verrà espletato per le seguenti tipologie di 
rifiuti:

• ORGANICO

• CARTA E CARTONE;
• IMBALLAGGI E CONTENITORI in plastica, metallo, tetrapack, polistirolo;
• RESIDUO NON DIFFERENZIABILE.

CENTRI URBANI

UTENZE DOMESTICHE

I rifiuti solidi urbani, provenienti dagli utenti domestici del servizio pubblico di raccolta, 
devono essere suddivisi per frazione merceologica nei contenitori e/o sacchi, forniti dal 
Gestore, accuratamente chiusi e dovranno essere esposti nella fascia oraria compresa dalle 
ore  20:00  alle  ore  22:00 nei  giorni  dal  lunedì  al  sabato  compresi,  con  la  seguente 
articolazione:

Giorno Frazione merceologica Orario

Lunedì organico

20:00-22:00

Martedì
imballaggi e contenitori

plastica, metallo, tetrapack, polistirolo

Mercoledì carta e cartone

Giovedì organico

Venerdì residuo non differenziabile

Sabato organico
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UTENZE NON DOMESTICHE

Giorno Frazione merceologica Servizi aggiuntivi Orario

Lunedì organico -

20:00-22:00

Martedì
imballaggi e contenitori

plastica, metallo, tetrapack, polistirolo
-

Mercoledì carta e cartone -

Giovedì organico
imballaggi e contenitori

plastica, metallo, tetrapack, polistirolo

Venerdì residuo non differenziabile organico

Sabato organico carta e cartone

ZONA COLLINARI E ZONE ARTIGIANALI/INDUSTRIALI

UTENZE DOMESTICHE

I rifiuti solidi urbani, provenienti dagli utenti domestici del servizio pubblico di raccolta, 
devono essere suddivisi per frazione merceologica nei contenitori e/o sacchi, forniti dal 
Gestore, accuratamente chiusi e dovranno essere esposti nella fascia oraria compresa dalle 
ore  7:00  alle  ore  9:00 nei  giorni  dal  lunedì  al  sabato  compresi,  con  la  seguente 
articolazione:

Giorno Frazione merceologica Orario

Lunedì Organico

7:00-9:00

Martedì
Imballaggi e contenitori

Plastica, metallo, tetrapack, polistirolo

Mercoledì Carta e cartone

Giovedì Organico

Venerdì Residuo non differenziabile

Sabato Organico
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UTENZE NON DOMESTICHE

Giorno Frazione merceologica Servizi aggiuntivi Orario

Lunedì Organico -

7:00-9:00

Martedì
Imballaggi e contenitori

Plastica, metallo, tetrapack, polistirolo
-

Mercoledì Carta e cartone -

Giovedì Organico
Imballaggi e contenitori

Plastica, metallo, tetrapack, polistirolo

Venerdì Residuo non differenziabile Organico

Sabato Organico Carta e cartone

La tipologia base di contenitori e sacchi forniti in dotazione all'utenza domestica a supporto 
della raccolta porta a porta è costituita da:

• per la raccolta del rifiuto indifferenziato: mastello grigio da 25 l;
• per la raccolta della frazione organica: mastello marrone da 25 l;
• per la raccolta di carta e cartone: mastello giallo da 45 l;
• per la raccolta di imballaggi in plastica, lattine, tetrapack: sacchi azzurri da 100 l;

Alle sole utenze che ne abbiano necessità e ne facciano richiesta il Gestore fornisce un 
mastello grigio da 25 l per la raccolta di PANNOLINI E PANNOLONI che dovranno 
essere conferiti  con gli  stessi orari  previsti  dal calendario base nei giorni di LUNEDÌ e 
VENERDÌ.

Le  utenze  dovranno  attenersi  alle  seguenti  disposizioni  per  l'esposizione  delle  varie 
tipologie di rifiuti:

• i contenitori/sacchi dovranno essere conferiti dagli utenti nei giorni ed orari indicati 
dai rispettivi calendari di zona e formalizzati dall'ordinanza del Sindaco; 

• dovrà  essere  utilizzato  l'apposito  contenitore/sacco  a  seconda  della  frazione 
merceologica conferita;

• i  contenitori/sacchi  dovranno  essere  posti  su  suolo  pubblico  vicino  alla  porta 
dell'abitazione,  su area  privata  appositamente  predisposta  previo  accordo con il 
Gestore e, per le strade con numerazione interna, sull'angolo della strada principale 
e  secondo  le  indicazioni  generali  di  cui  all'art.  14  del  presente  regolamento;  il  
personale  addetto  alla  raccolta  provvederà  a  ritirare  i  sacchi,  a  svuotare  i 
contenitori,  riposizionandoli  nella  idonea  collocazione,  che  dovranno  poi  essere 
recuperati dagli utenti e collocati nelle loro pertinenze private.
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Nei casi in cui ad uno stesso civico siano presenti più di 3 unità abitative, su specifica 
richiesta dell'Amministratore o di un rappresentante del condominio, delegato, il Gestore 
potrà fornire una dotazione di contenitori di tipo condominiale previo incontro informativo 
e concertazione per la collocazione degli stessi.

Il VETRO deve essere conferito sfuso nelle campane di colore VERDE presenti su tutto il 
territorio comunale. A tale scopo il Gestore fornirà alle utenze una borsa plastificata per il 
conferimento  ai  contenitori  stradali.  I  materiali  in  vetro  che  per  dimensioni  non sono 
conferibili  nelle  campane devono essere  conferiti  presso  gli  Ecocentri  oppure  ritirati  a 
domicilio dal gestore, previa richiesta.

Per le UTENZE NON DOMESTICHE   verrà attivato uno specifico sistema di raccolta rifiuti con 
sistema Porta a Porta, con esposizione del contenitore personale, secondo le indicazioni 
nelle tabelle precedentemente riportate.

Non dovranno mai essere miscelati:
• rifiuti urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata;
• rifiuti urbani non differenziabili;
• rifiuti speciali;
• rifiuti potenzialmente pericolosi;
• rifiuti  elencati  nell’art.  185  del  D.Lgs.  152/2006,  quali  in  particolare  i  rifiuti 

radioattivi, i rifiuti risultanti dall’attività di escavazione, le carogne e le materie fecali 
e la altre sostanze naturali utilizzate nell’attività agricola, i materiali esplosivi. 

Nelle  aree  produttive  omogenee  il  ritiro  avverrà  direttamente  all’interno  delle  aree  di 
pertinenza definite in accordo con il Gestore, come comunicato dal calendario predefinito.
Il  Gestore fornisce ad ogni utenza, in funzione del  rifiuto prodotto stimato, uno o più 
contenitori di adeguata volumetria.  
Nel  caso in  cui  venga richiesto  il  ritiro  in  area privata,  il  Gestore  dovrà  verificarne  la 
fattibilità in quanto il luogo dovrà risultare agibile agli operatori, ed in casi particolari al  
mezzo, che provvederanno allo svuotamento dei contenitori.
Per  le  Utenze  Non  Domestiche  con  dimensioni/attività  particolari  verranno  eseguiti 
sopralluoghi per verificare ed eventualmente adeguare/incrementare le attrezzature già 
presenti, in base alle caratteristiche dell’azienda ed il tipo di attività svolta. Per le attività di 
ristorazione,  relativamente  alla  raccolta  di  plastica/lattine/tetrapak,  potranno  essere 
consegnati opportuni bidoni anziché sacchi.
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