
RACCOLTA VETRO, LATTINE IN 
ALLUMINIO E CONTENITORI A 
BANDA STAGNATA PER ALIMENTI 
(scatole tonno, pelati, ecc.) 

Come avviene. 
Con apposite campane di 
colore verde dislocate sul 
territorio del tuo paese. 

IMPORTANTE:
non gettare oggetti in ceramica 

Destinazione: 
Centro di cernita e separa-
zione per riciclaggio fi nale. 

RACCOLTA PILE ESAURITE 
Cosa. Le pile scariche di 
giocattoli, orologi ecc, con-
tengono elementi chimici 
pericolosi anche in piccole 
quantità.

Come avviene. Depo-
sita il materiale negli appo-
siti contenitori dislocati sul 
territorio del tuo   paese. 

Destinazione.  Centro di inertizzazione e smal-
timento in impianti tecnologici. 

RACCOLTA FARMACI SCADUTI 
E SIRINGHE USATE 
Come avviene. Con apposito 
contenitore. 

Destinazione. Impianto di 
termodistruzione. 

ISOLA ECOLOGICA COMUNALE
RACCOLTA VERDE: (sfalci dei prati, foglie 
secche, potature degli alberi, fi ori appassiti, scarti 
dell’orto, ecc.);

RACCOLTA LEGNO
RACCOLTA MATERIALE INGOMBRANTE 
(materassi, vecchi mobili, ecc.);

RACCOLTA VETRO DI GROSSE DIMEN-
SIONI (lastre, damigiane, ecc.);

RACCOLTA MATERIALE FERROSO.

RACCOLTA televisori, monitor, pc, 
frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie; 
congelatori, cucine a gas, 
lampade al neon, batterie per 
auto esauste, ecc.

Come avviene.
Il materiale dovrà essere conferito direttamente dai 
cittadini nell’apposita isola ecologica comunale, nella 
quale sono situati i vari contenitori.
Le aree saranno aperte al pubblico secondo il sotto-
stante calendario.

 COMUNE GIORNI  ORARI D’APERTURA
   ISOLA ECOLOGICA COMUNALE
 
  Vistarino mercoledì e sabato 9,00 - 12,00 
 

RACCOLTA CONTENITORl 
BONIFICATI PER FITOFARMACI
provenienti da aziende agricole. 
Come avviene .
Viene effettuata due volte l’anno. 
Le date verranno comunicate direttamente alle 
aziende interessate dalla Propria Amministrazione 
Comunale. 

VISTARINO 

Broni Stradella S.p.A.
Servizi Ambientali

Chi non divide i rifi uti
li moltiplica

Chi li divide,
li trasforma in risorse

Guida pratica 
alla raccolta 
dei rifi uti 
e alla raccolta 
differenziata
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