
Avanzi di cibo ed Alimenti avariati
Bucce o gusci di frutta secca o fresca 
Carbone
Carne
Carta assorbente da cucina unta di cibo
Cenere spenta di caminetti  e stufe
Erba e sfalci (piccole quantità)
Fiammiferi di legno usati
Foglie e fiori (sia freschi che secchi)
Fondi di caffè, Filtri da te, camomilla, tisana
Formaggio, Uova e Verdura
Granaglie  e semi di frutta
Gusci di crostacei, uova, cocco, noci ecc..
Lische di pesci
Paglia (piccole quantità)
Pasta e Riso
Peli e piume
Segatura pulita
Terriccio da vaso e piccole Piante
Tovagliolo di carta unto di cibo
Truciolato (piccole quantità)

PRONTUARIO SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

Carta da pacchi e contenitori in carta
Carta per usi grafici (per stampanti ecc..)
Cartoni da imballaggio, per alimenti
Cartoni per bevande tipo Tetrapak 
Cassette in cartone
Depliants e Riviste, Libri e Quaderni

Barattoli, bicchieri e bottiglie in vetro 
Contenitori in genere in vetro
Fiale in vetro
Profumi (contenitori vuoti)
Vasi e vasetti in vetro

ESPONI I CONTENITORI UNICAMENTE DALLE ORE 06:00 ALLE ORE 08:00 DEL GIORNO FISSATO PER LA RACCOLTA

Contenitori etichettati “T” e/o “F” 
(Es. bombolette spray, cosmetici, detergenti) 
Medicinali scaduti, privi dei loro involucri in 
carta e cartone
Pile esauste

Abiti usati
Biancheria, Borse
Cappelli, Coperte
Scarpe appaiate in buono stato
Tende

Cellulari, pc, smartphone, tablet ecc...
Divani e mobili di grandi dimensioni
Grandi elettrodomestici
Imballaggi di grandi dimensioni
Materassi
Piccoli elettrodomestici
Televisori e altre grandi apparecchiature 
elettriche / elettroniche

plastica e metalliumido compostabile

carta e cartoni

indifferenziato

vetro

ingombranti / R.A.E.E.

r.u.p.

indumenti usati

esponi il contenitore 
marrone più grande il
lunedì, mercoledì e 

venerdì

conferisci i materiali 
nei contenitori 

stradali dedicati

conferisci i materiali 
nei contenitori stradali 

dedicati  

esponi i tui rifiuti (in 
una busta se di piccole 

dimensioni) il 
1° e 3° martedì

del mese
Bottiglie per acqua minerale, per bibite, per succhi
Buste e sacchetti per alimenti (pasta, caramelle ecc…)
Barattoli in plastica e/o alluminio
Bicchieri in plastica (monouso)
Capsule e tappi in metallo per bottiglie di acqua, olio ecc…
Contenitori in alluminio
Contenitori per alcool, acquaragia, ecc..
Contenitori per yogurt, per creme di formaggio, per dessert
Contenitori vari per alimenti per animali
Coperchi in plasticase in altro materiale)
Fiale in plastica
Film d’imballaggio (per  elettrodomestici, per mobili ecc..)
Flaconi per detersivi, per saponi, per prodotti per l’igiene 
della casa, della persona e per liquidi in genere.
Fogli di alluminio sottile per alimenti: involucri per il ciocco- 
lato e coperchi dello yogurt.
Lattine per bevande, per olio da cucina
Piatti in plastica (monouso)
Reti per frutta e verdura
Scatole e buste per confezionamento in plastica
Tubetti per conserve, per creme e cosmetici
Vaschette e confezioni in plastica trasparente per alimenti 
freschi (affettati, formaggi, pasta fresca, frutta, verdura)

Tutto quanto rimane dopo aver 
differenziato le altre frazioni

PANNOLINI E PANNOLONI

Puoi conferirli anche il lunedì, 
mercoledì e venerdì, usando una 
busta generica come quelle per 

l’indifferenziato.

ATTENZIONE
NON introdurre altri rifiuti in questa busta.
NON introdurre questa busta nel   
         contenitore dell’umido.

esponi le tue buste
nei giorni:

martedì e sabato

esponi le tue buste il
 giovedì

esponili, riposti in buste 
o, preferibilmente, in 
sacchetti di carta, il

mercoledì

conferisci i materiali 
nei contenitori stradali 

dedicati  

Per qualsiasi informazione e/o assistenza 
sul servizio di raccolta “Porta a Porta” recati 
presso l’Educational Point sito sulla Strada 
Provinciale 53, accanto al Cimitero Comunale.

educational point
 aperto dalle 09:00 alle 11:00

dal lunedì al sabato
 

Comune di Mattinata

dal 15/06 al 31/08
anche la domenica



Regole e consigli per conferire correttamente i rifiuti 
 

 Ogni materiale, per poter essere riciclato, deve essere privo di altre 
componenti estranee a quelle richieste, ovvero 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 Tutti i contenitori (plastica/vetro/metalli), se non contenevano sostanze 
pericolose, vanno svuotati, risciacquati e, preferibilmente, non rotti. 

 I contenitori per liquidi, alimenti, cosmetici e detergenti devono, per quanto 
possibile, essere vuoti, risciacquati e ridotti di volume (schiacciare per 
lungo il contenitore e rimettere il tappo). 

 Le buste in plastica, le pellicole e le vaschette devono essere pulite e prive 
di materiale estraneo. 

 Nel sacchetto di carta e cartone non va inserita carta plastificata o carta 
oleata. 

 I contenitori in cartone vanno conferiti piegati al fine di ridurne il volume. 
 Gli oggetti in ceramica, in porcellana, i cristalli, gli specchi e le lampadine 

ad incandescenza non sono classificabili come vetro e fanno quindi parte 
della frazione “Indifferenziato”. 

 Gli involucri di cellophane vanno separati prima di conferire giornali e 
riviste. 
 
Si consiglia inoltre, ai fini di una globale riduzione della quantità di rifiuti 

prodotti, di preferire l’acquisto di prodotti con poco imballaggio o prodotti sfusi 
e cercare di riutilizzare gli stessi più volte e per usi diversi dall’originale. 

Orientando le nostre abitudini e il nostro stile di vita secondo un ideale di 
sostenibilità ecologica, possiamo fare molto per garantire la qualità della vita 
nella nostra città. 
 

Plastica 

Metalli 

Carta 

Vetro 

Solo plastica pura senza 
impurità/incastri/saldature di altro materiale 

Solo vetro (di qualsiasi colore) 

Solo carta e cartone puliti e non unti di cibo o 
imbrattati da sostanze chimiche. 
 

Solo metalli puri senza 
impurità/incastri/saldature di altro materiale 
 

      

                     
       

    

Comune di MATTINATA             TECNECO Servizi Generali S.r.l. 

  

Gentile Utente, 
Sebbene l’attuale sistema “Porta a Porta”, adottato per le frazioni 
“Umido” ed “Indifferenziato”, abbia comportato un importante 
aumento della percentuale di raccolta differenziata, quest’ultima non 
risulta ancora sufficiente al raggiungimento dei limiti di legge e, 
quindi, il Comune di Mattinata ha necessità di portare tale percentuale 
al 52% per evitare che il tributo speciale, noto come Ecotassa, passi da 
€ 15,00 ad € 25,82 per tonnellata. 
Pertanto, ai fini del raggiungimento di questo risultato, a decorrere dal 
03 Giugno 2015 il servizio di raccolta rifiuti “Porta a Porta” verrà 
esteso anche alle tipologie “Carta e piccoli Cartoni”, “Plastica e 
Metalli”, “Ingombranti e R.A.E.E.”. A partire da tale data, perciò, 
verranno rimossi dal Centro Urbano tutti i cassonetti utilizzati per 
“Carta e piccoli Cartoni” e per “Plastica e Metalli”. 
Assieme alla presente, che contiene al suo interno il nuovo 
“Prontuario sulla Raccolta dei Rifiuti”, aggiornato con le nuove 
modalità di servizio e con i relativi giorni ed orari di conferimento, Le 
viene consegnato un kit di buste biocompostabili da utilizzare per 
l’umido. 
Qualora Ella non avesse ricevuto le buste, poiché non presente in casa 
al momento del passaggio degli operatori, dovrà recarsi, munito di 
documento di riconoscimento, dal 26 Maggio 2015 al 06 Giugno 
2015, presso la sede comunale in Corso Matino, aperta dal lunedì al 
sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00, per il ritiro del kit di sua 
competenza. 
Augurandoci la Sua massima collaborazione per il raggiungimento di 
un obiettivo importante per la nostra Cittadinanza, cogliamo 
l’occasione per porgere codiali saluti. 
 
L’Assessore all’Ambiente                                        Il Sindaco 
    Dott. Angelo PERNA                             Avv. Michele PRENCIPE     
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