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ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
  
 

 
 
 

 
  
 

Nel cassonetto di colore blu con applicato l’adesivo rosso recante la scritta 
“carta e imballaggi di cartone” vanno immessi: 

 giornali, riviste, depliant, documenti, cataloghi, opuscoli, quaderni 
scolastici, leggere,   

 buste da lettera, carta da imballaggio, buste di carta, carta straccia,  
 piccole scatole di cartone e imballaggi dei prodotti alimentari (riso, 

sale, pasta, prodotti alimentari per bambini,..), 
 imballaggi di cartone dei detersivi e di piccoli apparecchi,  
 tovaglioli di carta, salviette e cartone ondulato e 

sottobicchieri in cartone   

Nel cassonetto di colore blu con applicato l’adesivo giallo recante la 
scritta “imballaggi di plastica e lattine” vanno immessi: 

 fogli e sacchetti  
 bottiglie di plastica per bevande,  
 contenitori di plastica per la pulizia e detersivi,  
 bicchieri in plastica per yogurt e altri latticini, margarina, 

contenitori in plastica per maionese, ketchup,  
 polistirolo per gli imballaggi degli elettrodomestici, 

elettronica per intrattenimento, computer)  
 imballaggi in tetrapak per alimenti liquidi, ad esempio 

latte e succhi di frutta.   

Nel cassonetto di colore blu con applicato l’adesivo bianco recante la 
scritta “imballaggi di vetro” vanno conferiti:  

- vasetti per conserve, 
- bottiglie vuote, 
- bottigliette per alimenti e 
- vetri rotti.  

 

Nel cassonetto di colore marrone con applicato l’adesivo bianco/marrone 
recante la scritta “rifiuti organici” vanno conferiti: 
soltanto i rifiuti idonei al compostaggio: 

 SSccaarrttii  ddii  ccuucciinnaa::  rreessiidduuii  vvaarrii  ddii  vveerrdduurraa  ee  ffrruuttttaa,,  gguussccii  dd’’uuoovvoo,,  
ffiillttrrii  ee  ffoonnddii  ddii  ccaaffffee  ee  tthhee,,  cciibboo  aavvaarriiaattoo,,  rreessiidduuii  ddii  cciibboo  ccoottttoo,,  
ffaazzzzoolleettttii  ddii  ccaarrttaa,,  aasscciiuuggaammaannii  ddii  ccaarrttaa  ee  ssaacccchheettttii  ddii  ccaarrttaa.. 

  SSccaarrttii  vveerrddii::  ssffaallccii  dd’’eerrbbaa,,  ffoogglliiee,,  tteerrrriicccciioo  ddii  vvaassii,,  ffiioorrii,,  eerrbbaaccccee,,  
ffrruuttttaa  mmaarrcciiaa,,  lleettttiieerree  ddii  ppiiccccoollii  aanniimmaallii  eerrbbiivvoorrii  ee  cceenneerree  ddii  lleeggnnaa..      

  

NNeell  ccaassssoonneettttoo  ddii  ccoolloorree  vveerrddee  ddeeddiiccaattoo  aaii  rriiffiiuuttii  ggeenneerriiccii  vvaannnnoo  
ccoonnffeerriittii  ii  rriiffiiuuttii  cchhee  nnoonn  ppoossssoonnoo  eesssseerree  ddiiffffeerreennzziiaattii,,  qquuaallii::  

  pprrooddoottttii  ppeerr  ll’’iiggiieennee  ppeerrssoonnaallee  ((aassssoorrbbeennttii,,  ppaannnnoolliinnii,,  bbaassttoonncciinnii  
ccoottoonnaattii  ppeerr  llaa  ppuulliizziiaa  ddeellll’’oorreecccchhiioo,,  ....))  

  ssaacccchheettttii  ppeerr  aassppiirraappoollvveerree,,                    
  ssppaazzzzoolliinnii  ddaa  ddeennttii,,                                              
  ssaacccchheettttii  ssppoorrcchhii                                                    
  ccaarrttaa  ddaa  iimmbbaallllaaggggiioo  ssppoorrccaa                    
  ccaarrttaa  bbaaggnnaattaa  oo  uunnttaa                                        
  nnaassttrrii  aaddeessiivvii  
  ccaarrttaa  ddaa  ppaarraattii  
  ssccaarrttii  ddii  ssaarrttoorriiee  
  pprrooddoottttii  iinn  ppoorrcceellllaannaa  
  cceenneerree  rraaffffrreeddddaattaa  
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MANTENIAMO PULITO IL NOSTRO COMUNE OGGI PER ASSICURARCI UN DOMANI 
MIGLIORE! 

 
          

 
Komunala Isola, s.r.l.
   

CENTRO DI RACCOLTA 
 

Presso la discarica dei rifiuti non pericolosi opera il centro di raccolta, dove i cittadini potranno 
conferire gratuitamente (esibendo la ricevuta di pagamento della bolletta rifiuti), nell’arco di tutto 
l’anno, i rifiuti raccolti separatamente. Presso il centro di raccolta potranno quindi essere 
conferite le seguenti tipologie di rifiuti: 

 carta e cartone di vario genere e dimensioni, compresi gli imballaggi di carta e cartone,  
 vetro di vario genere e forma, compresi gli imballaggi di vetro,  
 plastica, compresi gli imballaggi di plastica o materiali misti, 
 rifiuti di metalli, compresi gli imballaggi in metallo, 
 legno, compresi gli imballaggi in legno, 
 abiti, 
 prodotti tessili, 
 oli e grassi commestibili, 
 vernici, inchiostri, adesivi e resine non contenenti sostanze pericolose,  
 detergenti non contenenti sostanze pericolose, 
 batterie e accumulatori non rientranti nelle categorie individuate con il codice 16 06 01, 16 

06 02 o 16 06 03 dell’elenco delle tipologie dei rifiuti definite nella norma che ne regola lo 
smaltimento, 

 apparecchi elettrici ed elettronici non contenenti sostanze pericolose, 
 rifiuti ingombranti, 
 scarti verdi (ramaglie, fogliame, sfalci),  
 pneumatici 
 quantita ridotte di materiale edile di risulta (cca 1m³) e rifiuti di cemento amianto 

(pagamento al tariffario in vigore).  
 

ORARIO DI LAVORO DELLA DISCARICA E DEL CENTRO DI RACCOLTA  
 
Orario estivo (dal 1 aprile al 31 ottobre)                 
Lunedì – venerdì       dalle 8.00 alle 19.00       
Sabato                       dalle 8.00 alle 12.00        
Domenica e festivi     chiuso        
 
Orario invernale (dal 1 novembre al 31 marzo) 
Lunedì – venerdì       dalle 8.00 alle 17.00 
Sabato                       dalle 8.00 alle 12.00        
Domenica e festivi     chiuso 
   
Per ulteriori informazioni potete contattarci tutti i giorni feriali da lunedì a venerdì dalle ore 7 alle 
ore 15, o telefonando al numero 05/66 34 950 oppure consultando la pagina web 
www.komunala-izola.com.  


