
COMUNE DI  

PIETRAMONTECORVINO 

La raccolta dei rifiuti  

INGOMBRANTI e dei RAEE  

avverrà due volte al mese, previa 

prenotazione al numero verde COMUNE DI PIETRAMONTECORVINO 

Piazza Martiri del Terrorismo 

tel. 0881 - 555020 

Puoi conferire pannolini e 

pannoloni nelle giornate di 

LUNEDI’ MARTEDI’, 

GIOVEDI’ e SABATO in 

sacchetti separati 

800144541 

Lun – Ven  

9.00 – 13.00 



 
 

ORGANICO 

 

 

 

 

LUNEDI’ - GIOVEDI’  

- SABATO 

INDIFFERENZIATO 

 

 

 

 

MARTEDI’ 

CARTA e CARTONE 

 

 

 

 

MERCOLEDI’ 

PLASTICA e LATTINE 

 

 

 

 

VENERDI’ 

VETRO 

 

 

 

 

SABATO 

MODALITA’ di 

RACCOLTA 
 

Esporre i rifiuti su 

suolo pubblico en-

tro le ore 06:00 del 

giorno di raccolta 

 
 

 

 

 

COSA  

METTERE 

 

 
 

 

 

COSA NON  

METTERE 

Conferire il rifiuto negli 

appositi sacchetti BIODE-

GRADABILI  e disporlo 

nel mastello 

 

 

 

 

 

 

 

Alimenti avariati o scadu-

ti, residui di cibo, filtri o 

fondi di caffè o the, fiori 

recisi, gusci d’uovo, scarti 

di frutta e verdure, tappi 

di sughero, terriccio e 

piccole potature di piante, 

cenere spenta, stuzzica-

denti, fazzoletti e tova-

glioli di carta, fibre natu-

rali, paglia, lettiere di ani-

mali domestici 

 

 

Pannolini, assorbenti, car-

ta, plastica, olii e grassi, 

stracci 

Conferire il rifiuto in sac-

chetti di plastica e dispor-

lo nel mastello 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pannolini (nei sacchetti), 

carta oleata, carta forno o 

plastificata, cd e dvd, gio-

cattoli vecchi, lampadine, 

spazzolini, spugne sinteti-

che, guanti in lattice, 

gomma, rasoi, cerotti, 

polvere dei pavimenti, 

sacchi dell’aspirapolvere, 

ceramica, porcellana, cot-

ton fioc, sigarette, accen-

dini, bigiotteria, candele, 

penne pennarelli e matite, 

radiografie 

 

Tutti i rifiuti  

differenziabili 

Conferire il rifiuto nel mastello  

in sacchetti di carta o in plastica 

e disporlo nel mastello 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giornali, quaderni, contenitori 

tipo TETRAPACK per latte e 

succhi di frutta,  fotocopie, car-

toncini, confezioni e sacchetti di 

carta,  confezioni e contenitori 

in cartoncino, dépliant, calenda-

ri, cartone della pizza SENZA 

RESIDUI DI CIBO 

 

 

 

 

 

Carta unta e sporca di residui di 

cibo o colla, carta chimica e 

scontrini, fazzoletti e tovaglioli, 

carta oleata, carta stagnola 

Conferire il rifiuto in sacchetti 

di plastica e disporlo nel ma-

stello 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bottiglie in plastica, flaconi e 

contenitori di detersivi e simi-

li, contenitori per alimenti PU-

LITI, sacchetti e buste, pelli-

cola, piatti e bicchieri in pla-

stica, POLISTIROLO da im-

ballaggio, carta  stagnola e 

vaschette in alluminio, lattine, 

tappi e coperchi in alluminio, 

scatole e confezioni in allumi-

nio e latta, contenitori in ban-

da stagnata (scatole di pelati, 

legumi, tonno) 

 

Nylon, copertine plastificate, 

plastica dura, giocattoli, gom-

ma, contenitori Tetra Pack 

Conferire il rifiuto di-

rettamente nel mastello 

(non usare sacchi in 

plastica) 

 

 

 

 

 

 

 

Bottiglie di vetro, vasi, 

e vasetti, barattoli, bic-

chieri, caraffe, conteni-

tori in vetro, fiale vuo-

te 

 

 

 

 

 

 

 

Ceramica, porcellana, 

cristallo, lampadine e 

tubi al neon, specchi, 

farmaci e prodotti chi-

mici 


