
Cosa Dove Quando

Umido

Vetro
Plastica
Metalli

Carta
Cartone
Tetrapak

Secco
      indifferenziato

Tutti i giorni

Tutti i lunedì
dalle ore 06:00 

alle 08:00

Tutti i lunedì
dalle ore 06:00 

alle 08:00

martedì e sabato
dalle ore 06:00

alle 08:00

casa contenitori  stradali

casa contenitori  stradali

tutti i giorniPannolini
Pannoloni

Cosa, dove, quando

Le buste dovranno essere depositate davanti la propria abitazione o nei punti stabiliti e negli orari e giorni indicati.
Nel caso di mancato rispetto di quanto indicato nel calendario di raccolta, saranno applicate sanzioni
amministrative e pecuniarie (da 25 a 500 euro) come previsto dalla normativa vigente.

Guida alla raccolta
“porta a porta” per le famiglie



Cosa conferire

i materiali

● bottiglie in plastica per bevande;
● contenitori per alimenti adeguatamente lavati e privi di 

parti in carta;
● flaconi per detersivi e prodotti per l’igiene della casa e 

della persona;
● imballaggi in genere con i simboli PE - PET - PP - 

PVC - PS;
● pellicole, piatti, stoviglie e bicchieri in plastica usa e 

getta, privi di residui di cibo e/o bevande;
● vaschette, vaschette portauova in plastica;
● vasi in plastica da vivaio, vaschette in polistirolo;
● contenitori per liquidi in genere (adeguatamente 

lavati);
● fogli e vaschette in alluminio, lattine per bibite, teglie, 

sporchi ma privi di residui di cibo e/o bevande.
● fiale in vetro, vasetti, portafoto (se in vetro);
● bombolette spray che non contengono materiale 

infiammabile e/o pericoloso;
● caffettiere in alluminio, contenitori in banda stagnata 

(scatolame in genere);
● pentolame, forbici ed oggetti vari in metallo;
● grucce per abiti.

new

Svuota bottiglie e contenitori dai liquidi.
Schiaccia bottiglie e contenitori in plastica per ridurne il volume.
Sciacqua i contenitori per evitare la formazione di cattivi odori.

vetro, plastica
e metalli  

carta, cartone  
     e Tetrapak   umido

Cosa conferire

        nel sacco GIALLO
Cosa conferire
● imballaggi in cartone ondulato; 
● giornali, libri, sacchetti di carta;
● scatole, pacchetti, quaderni;
● biglietti e buste;
● cartoni della pizza non unti;
● confezioni in cartoncino;
● contenitori in Tetrapak.

l s O

Cosa conferire
Nel cosiddetto sacco nero -non fornito- 
andranno inseriti i seguenti rifiuti non recuperabili:
● accendini, batuffoli e cotton-fioc;
● bigiotteria, bilancia pesa persona non elettrica, candele; cards 

plastificate;
● carta per affettati, carta adesiva, carta carbone, carta forno, 

carta plastificata, carta vetrata;
● CD, cerotti, cialde in plastica per caffè espresso, cicche di 

sigarette;
● collant, colori a olio,  colori acrilici, cosmetici, cotone idrofilo;
● cover di cellulari, creta, crosta in cera dei formaggi, cuoio, 

elastici, evidenziatori, fiori finti;
● fotografie, garze, giocattoli non elettrici, gomma, gomma da 

masticare, gomma piuma e guanti di gomma, lamette, nastri 
per regali;

● occhiali, ombrelli, orologi, palloni da gioco, pellicole fotografiche;
● peluche, penne, pennarelli e matite, piastrine anti zanzare;
● piccole ceramiche, piccoli oggetti in legno verniciato;
● polvere dei pavimenti, pongo, profilattici, radiografie;
● pannolini, pannoloni,  assorbenti, siringhe, gusci di cozze e 

vongole;
● sacchetti dell’aspirapolvere;
● salviette umidificate, saponette;
● scontrini, spazzole per capelli;
● spazzolini da denti, stracci, tempera, tubetti del dentifricio;
● piccole lettiere di animali domestici;
● videocassette, zerbini.

        secco 
indifferenziato

    il 15%
dei tuoi rifiuti

se pratichi una corretta
raccolta differenziata

Il secco indifferenziato 
non dovrà assolutamente 
essere conferito nelle 
buste gialle o azzurre, ma 
solo ed esclusivamente in 
quelle che si trovano in 
commercio.

Nei tuoi acquisti, privilegia prodotti con minore 
imballaggio e, in ogni caso, separa giornali e 
riviste dai relativi involucri di cellophane.

se pratichi 
una corretta
raccolta differenziata

    il 50%
dei tuoi rifiuti

        nel sacco GIALLO

 nel sacco AZZURRO

 nel sacco AZZURRO

        nel sacco NERO

Per la raccolta di ingombranti, beni durevoli e RAEE prenotare il 
ritiro gratuito al numero 0735.77671 - Centralino del Comune in 
orario d’apertura. Il ritiro viene effettuato nella mattina del 1° e 
3° GIOVEDI del mese. Ingombranti, beni durevoli e RAEE 
dovranno essere esposti la sera precedente, di fronte la propria 
abitazione e comunque in luogo facilmente accessibile ai mezzi. 

Per la raccolta di piccole potature, ramaglie 
(inferiori a 1 metro/cubo) prenotare il ritiro 
gratuito al numero 0735.77671 - Centralino del 
Comune in orario d’apertura. 
Il ritiro viene effettuato il 2° GIOVEDI del mese.

L’umido deve essere conferito nel cassonetto 
stradale marrone, nell’apposito sacchetto in 
carta riciclata compostabile o in sacchetti 
biodegradabili (non in plastica), utilizzando il 
cestello in dotazione.

se pratichi una corretta
raccolta differenziata

    il 30%
dei tuoi rifiuti

● alimenti avariati o scaduti;
● avanzi di cibo e scarti in genere;
● camomilla e tisane, fondi di caffè;
● fiori recisi, capelli, cenere spenta;
● fibre naturali (cotone, canapa, lino);
● tovaglioli, fazzoletti e carta unta;
● paglia, piante domestiche e piccole 

potature in genere;
● tappi in sughero, piccoli scarti in legno non 

trattato, stuzzicadenti. 

Comune di Cupra Marittima - Uff. Ambiente
Tel. 0735 776719  dal Lun. al Ven. dalle 8 alle 13   

e-mail: ambiente@comune.cupra-marittima.ap.it

PicenAmbiente S.p.a.
Tel. 0735 757077 - feriali dalle 9 alle 12:30

www.picenambiente.it

        nel sacco di CARTA


