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Dalla fine di settembre verranno rimossi i cassonetti stradali e si incomincerà a raccogliere i rifiuti 
indifferenziati e il rifiuto umido presso il domicilio dei cittadini, individualmente per le abitazioni singole o in 
contenitori condivisi per i condomini.  A questo scopo verranno distribuiti a tutte le famiglie due 
contenitori – uno grigio ed uno marrone - i soli a poter essere utilizzati per una corretta 
raccolta, ed una prima fornitura di sacchetti in Mater-Bi per l’umido. 

Perché il porta a porta? 

E’ il metodo che ha dimostrato di raggiungere i migliori risultati garantendo un’ottimale raccolta 
differenziata per il recupero e il riciclo di rifiuti. E’ fondamentale la partecipazione di ognuno: con 
l’impegno di tutti avremo un servizio efficiente e rispettoso dell’ambiente. 

Il Calendario dal 1° Ottobre al 31.12.2015 
Giorno Tipo di rifiuto Modalità di raccolta 

Lunedì Umido Case Singole: esporre il contenitore marrone contenente sacchetti in Mater-Bi 

Condomini: esporre il bidone condominiale marrone contenente i sacchetti in 

Mater-Bi provenienti dalle singole famiglie 

Mercoledì Indifferenziato Case Singole: esporre il contenitore grigio contenente sacchetti chiusi  

Condomini: esporre il bidone condominiale grigio contenente i sacchetti chiusi 

provenienti dalle singole famiglie 

Venerdì Umido Case Singole: esporre il contenitore marrone contenente sacchetti in Mater-Bi 

Condomini: esporre il bidone condominiale marrone contenente i sacchetti in 

Mater-Bi provenienti dalle singole famiglie 

Sabato Indifferenziato Case Singole: esporre il contenitore grigio contenente sacchetti chiusi  

Condomini: esporre il bidone condominiale grigio contenente i sacchetti chiusi 

provenienti dalle singole famiglie 

 

Il Calendario dal 1°Gennaio 2016 

Giorno Tipo di rifiuto Modalità di raccolta 

Lunedì Umido Case Singole: esporre il contenitore marrone contenente sacchetti in Mater-Bi 

Condomini: esporre il bidone condominiale marrone contenente i sacchetti in 

Mater-Bi provenienti dalle singole famiglie 

Mercoledì Indifferenziato Case Singole: esporre il contenitore grigio contenente sacchetti chiusi  

Condomini: esporre il bidone condominiale grigio contenente i sacchetti chiusi 

provenienti dalle singole famiglie 

Venerdì Umido Case Singole: esporre il contenitore marrone contenente sacchetti in Mater-Bi 

Condomini: esporre il bidone condominiale marrone contenente i sacchetti in 

Mater-Bi provenienti dalle singole famiglie 

 

Depositare i rifiuti al di fuori dell’abitazione dalle ore 20,00 del giorno precedente fino alle ore 06,00 del giorno della 

raccolta. Il servizio sarà sospeso nelle seguenti festività: 1°Gennaio, 6 Gennaio, Pasqua – lunedì dell’Angelo, 25 Aprile, 

1°Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, 1°Novembre, 8 Dicembre, 25-26 Dicembre. 


