
 Comune di Montappone 
RACCOLTA PORTA A PORTA: GUIDA AL SERVIZIO

Frazione

Cosa mettere Cosa non 
mettere Giorni di 

ritiro

Carta
Sacchetto 

grigio

Imballaggi in carta e cartone, libri, 
riviste, quaderni, scatole per scarpe, 

scatole pasta, zucchero, sale, 
volantini pubblicitari, cartone per 
pizza non unto, tetrapak (buste 

latte, vino, succhi di frutta)

Carta sporca di olio, carta da 
forno, carta oleata, radiografie, 
fotografie, piatti e bicchieri di 

carta

Porta a porta 
Martedì

Con esposizione del 
sacchetto dalle ore 

22:00 del lunedì 
alle ore 06:00 del 

martedì 

A BORDO STRADA

Plastica
Sacchetto 

azzurro

Imballaggi e contenitori di plastica: 
flaconi, bottiglie  (acqua, detersivi, 
shampoo, bevande, alimenti) vuoti e 
possibilmente sciacquati, polistirolo 
da imballaggi, sacchetti di plastica 

per la spesa, cellophan, nylon

Materiali non in plastica, 
custodie CD-DVD, giocattoli, 

materiali in gomma, contenitori 
di fitofarmaci o antiparassitari

Porta a porta 
Giovedì

Con esposizione del 
sacchetto dalle ore 

22:00 del mercoledì 
alle ore 06:00 del 

giovedì

A BORDO STRADA

Indifferenziato
Sacchetto 

giallo

Giocattoli, custodie CD-DVD, 
cassette audio e video, pannolini ed 

assorbenti, fotografie, lastre 
fotografiche, spazzole, pettini, 

spazzolini da denti, lamette, rasoi, 
lettiere per animali, cotton fioc

Non introdurre rifiuti liquidi, 
materiale elettrico, batterie 

esauste, medicinali o altri rifiuti 
che possono essere recuperati

Porta a porta 
Sabato

Con esposizione del 
sacchetto dalle ore 
22:00 del venerdì 

alle ore 06:00 del sabato
A BORDO STRADA

Umido-frazione 
organica

Sacchetto 
biodegradabile

Residui di cibo, scarti di frutta e 
verdura, pesce, carni, gusci uova e 

crostacei, fondi di caffè, filtri di tè 
e camomilla, tovaglioli di carta, fiori 

appassiti

Non inserire rifiuti liquidi, gusci 
di cozze e vongole, lettiere ed 

escrementi di animali

Contenitore 
stradale
marrone

 Conferimento libero

IL SERVIZIO VERRA' SOSPESO TUTTI I GIORNI FESTIVI DELL’ANNO

VIETATO CONFERIRE I RIFIUTI IN ORARI E SISTEMI DIVERSI 
DALLA PRESENTE GUIDA

I TRASGRESSORI SARANNO SOGGETTI A SANZIONI
Per qualsiasi informazione telefonare: 

Comune 0734760426 - La Splendente s.c. cell.3318158043



Vetro lattine 
barattoli

Bottiglie, vasi, vasetti, contenitori, 
bicchieri Lattine in alluminio, tappi e 
coperchi metallici, barattoli in ferro 
o acciaio (pelati, tonno..), vaschette 

in alluminio pulite 

Ceramica, porcellana, specchi, 
lastre di vetro di grandi 

dimensioni,
 Lampadine, bombolette spray, 
contenitori di lucido, contenitori 

vernice

Contenitore 
stradale

 
Conferimento libero

Batterie Batterie esauste, pile domestiche Batterie ciclomotori e automobili

Contenitori 
presso 

rivenditori

Medicinali 
scaduti

Farmaci scaduti Non introdurre altri rifiuti

Contenitori 
presso 

farmacie

Rifiuti 
elettrici ed 
ingombranti

Apparecchi elettrici ed elettronici, 
mobili, materassi, damigiane, 

potature, ferro, bombolette spray, 
contenitori di vernici bonificati, 

fitofarmaci
Vetro-Carta-Plastica-

Indifferenziato-Organico

Vietato conferire 
apparecchiatura manomessa

Conferimento 
su 

prenotazione

Oli alimentari Oli di frittura, oli di conserve 
alimentari Non introdurre oli motore

Contenitore 
stradale

Conferimento libero

Indumenti 
usati

Indumenti, biancheria, stracci, teli 
purché siano puliti Stracci sporchi

Contenitore 
stradale 

Conferimento libero

CALENDARIO SETTIMANALE DELLA RACCOLTA:

LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' SABATO DOMENICA
ORGANICO

Giorno in cui il 
cassonetto verrà vuotato 

(estate e inverno)

            CARTA

Esporre a bordo 
strada il sacchetto 

GRIGIO con 

CARTA

VETRO

Giorno in cui il 
cassonetto verrà 

vuotato 

PLASTICA

Esporre a bordo 
strada il sacchetto 
AZZURRO con 
PLASTICA

ORGANICO

Giorno in cui il 
cassonetto verrà 

vuotato 
(estate e inverno)

   INDIFFERENZIATO

Esporre a bordo strada il 
sacchetto GIALLO con 

INDIFFERENZIATO
NESSUNA 

RACCOLTA

IMPORTANTE: L'esposizione del  sacchetto è permessa dalle  ore 22:00 del  giorno precedente alle  ore 
06:00 del giorno di raccolta

IL SERVIZIO VERRA' SOSPESO TUTTI I GIORNI FESTIVI DELL’ANNO

VIETATO CONFERIRE I RIFIUTI IN ORARI E SISTEMI DIVERSI 
DALLA PRESENTE GUIDA

I TRASGRESSORI SARANNO SOGGETTI A SANZIONI
Per qualsiasi informazione telefonare: 

Comune 0734760426 - La Splendente s.c. cell.3318158043
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