
Per essere sempre aggiornato GRATUITAMENTE 
sui servizi di raccolta e tutte le novità inerenti il 
nuovo Piano di gestione dei Rifiuti, invia un SMS* 

al 333.7775848 e scrivi CM  
* costo dell’SMS secondo il tuo piano tariffario.
Inoltre, inviando questo sms si intenderà accettato il consenso per l’accesso al servizio, 
consenso per le attività di marketing, consenso alla profilazione dei suoi interessi.

800 973 217

Modalità e orario di conferimento:
Conferire all’esterno della propria abitazione 

entro le ore 07:00

Calendario di raccolta

attivo dal 1°ottobre 2018nuovo

Calendario di raccolta

attivo dal 1°ottobre 2018

Venerdì

plastica

e metalli

plastica

e metalli

Lunedì

  
frazione

organica

frazione

organica

Martedì

NON

riciclabile

NON

riciclabile

Mercoledì si alternano

e Vetroe Vetro

cartacarta

Ricorda di utilizzare SOLO ed esclusivamente 
SACCHETTI COMPOSTABILI per il conferimento 
della frazione organica (riconoscibili se contrassegnati 
dai simboli di fianco indicati)

nuovo

Giovedì

  
frazione

organica

frazione

organica

Attivo dal lunedì al venerdi 
dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00

Comune di
Marano 

Marchesato

Sabato

  
frazione

organica

frazione

organica

ATTENZIONE: il VETRO verrà raccolto “Porta a porta” a Mercoledì alterni
Riutilizzare il mastello della carta per il conferimento sfuso del vetro.



FRAZIONE ORGANICA: 
alimenti anche avariati, carne, cenere, farinacei in genere, filtri da tè e 
camomille, fiori recisi e piante domestiche, fondi di caffè, scarti di 
frutta e verdura, gusci di frutta secca e di uova, insetti, lische di pesce, 

ossa (avanzi di cibo), pane, scarti di cucina e cibi cotti e crudi, stuzzicadenti, tappi in 
sughero vero, tovaglioli e fazzoletti di carta, unghie, uova.

PLASTICA E METALLO 
Barattoli e bottiglie in plastica per bevande e alimenti, buste per alimenti, 

plastica ecc., piatti e bicchieri di plastica monouso, contenitori del 
detersivo, dell’alcool, della candeggina e dei cosmetici svuotati e 

risciacquati. Confezioni per alimenti, contenitori per deodoranti per uso 
personale (spray e solido), imballaggi in polistirolo, nylon, reti in plastica per frutta e 

verdura, taniche in plastica, vaschette per alimenti;  alluminio, barattoli in metallo, 
carta stagnola, imballaggi in metallo, lattine in alluminio e in banda stagnata, tappi di 

barattoli in metallo e a corona, vaschette per alimenti in latta. 

CARTA, CARTONE
scatole in cartone, fogli di carta  e cartone, comprese fotocopie, giornali 
e riviste, imballaggi in carta e cartone, libri, pergamena, quaderni 
(senza copertine plastificate), sacchetti di carta, scatola per pizza 
pulita, tovaglia in carta, cartoni per bevande (tetrapak).

VETRO
bicchieri in vetro, bottiglie, lenti di occhiali, vasetti in vetro, vasetti e 

altri contenitori in vetro per bevande e prodotti alimentari.

RIFIUTI NON RICICLABILI: 
carta oleata per alimenti, carta plastificata, carta vetrata, cd rom, cera,  
ceramica e cocci di ceramica e terracotta, legno verniciato di piccole 

dimensioni, cotone usato, cover di cellulari, elastici, evidenziatori, feltrini, fili elettrici, 
filo interdentale, fotografie, giocattoli in plastica di piccole dimensioni, gomma, 
gommapiuma, guanti in gomma, guarnizioni, lamette usa e getta, lettiere ed escrementi 
di animali domestici,  matite, mollette, mozziconi di sigaretta, nastri per regali, nastro 
adesivo, ovatta, palloni da gioco, panni elettrostatici per la polvere, pannolini e 
assorbenti, pelle di camoscio, pennarelli e penne, pettini in legno e/o in plastica, 
piastrine per zanzare,  posate usa e getta in plastica, righelli, sacchetti per l’aspirapo-
lvere, sapone, siringhe (con cappuccio), smalti, spazzolini, spugna, sughero finto o 
trattato, tappezzeria ed ogni altro materiale non incluso nelle frazioni riciclabili.

 INDUMENTI: 
Abiti usati, berretti, cappelli, cinture in stoffa o cuoio, guanti in pelle 

o lana, lenzuola, coperte, scarpe, stivali, borse e valigie, stoffe varie. 
CONFERIRE NEGLI APPOSITI CONTENITORI 

INGOMBRANTI:
Mobili, divani, giocattoli di grandi dimensioni, materassi e reti, 
scaffali, damigiane, lastre di vetro, elettrodomestici, apparecchiature 
informatiche, utensili elettrici ed elettronici, giocattoli ed 
apparecchiature per il tempo libero e lo sport.

DEPOSITARE ALL’ESTERNO DELLA PROPRIA ABITAZIONE (MAX 3 PEZZI) PREVIA 
PRENOTAZIONE DEL RITIRO ALL’800.973.217 O ALLO 0984.403357

Bombolette spray, cosmetici, vernici, diluenti e solventi, inchiostri, 
insetticidi, detergenti, collanti, antiparassitari, topicidi, battericidi, 

diserbanti. Farmnaci scaduti. Pile e farmaci
CONFERIRE NEGLI APPOSITI CONTENITORI NELLE ATTIVITA’ 

COMMERCIALI E FARMACIE CHE ADERISCONO ALL’INIZIATIVA


