
 
 
 

 

 
 

 
 

 

  
 
 

 E’ attiva la raccolta domiciliare “porta a porta” con 
frequenza BISETTIMANALE della “frazione organica” dei 
rifiuti solidi urbani denominata anche “frazione umida” con 
giorni di raccolta stabiliti da ogni Comune. 

 

  La frazione organica dei rifiuti solidi urbani viene conferita 
ad un impianto di compostaggio per la trasformazione in 
“compost” (terriccio che comunemente acquistiamo nei 
supermercati e nei negozi di giardinaggio per invasare i 
fiori e le piante). 

 
 

COME CONFERIRE: 

 La “frazione organica” deve essere conferita 
esclusivamente all’interno dei “sacchi in Mater-Bi” e negli 
appositi contenitori da 25 litri (marrone) o bidoni carrellati 
da 120 o 240 litri. 

RICORDA: 
 

  Inserite l’apposito “sacchetto in Mater-Bi” biodegradabile nella bio-pattumiera aerata consegnata. 
  Deponete nel sacchetto solo ed esclusivamente gli scarti organici descritti. 
  Non mettete assolutamente nel sacchetto cibi caldi o liquidi perché il sacchetto è biodegradabile e potrebbe 

essere danneggiato disperdendo i rifiuti. 
  NON UTILIZZATE ASSOLUTAMENTE SACCHETTI DIVERSI DA QUELLO IN MATER-BI. 
  Esponete nel giorno di raccolta la frazione organica all’interno del contenitore da esterno. 
 

SI 

 

NO 

  Scarti e avanzi di cucina (sia crudi che cotti, 
purché freddi) 

  Tovaglioli di carta 
  Bustine di the o camomilla, fondi di caffè 
  Gusci di uova, bucce di frutta, carni e ossa, 

pesce e lische, frutta e verdura 

   Liquidi, metalli, plastiche 
  Barattoli, lattine, vaschette ecc. 
  Lettiere per cani e gatti (se non compostabili) 
  Carta per confezioni alimentari 
  Tessuti, pannolini, medicinali, garze, cerotti 
 

IMPORTANTE ! 
LA FRAZIONE ORGANICA E’ COMPOSTA DAI SEGUENTI RIFIUTI: 
     RESIDUI DI CIBI ALIMENTARI, VERDURE, FRUTTA, PESCE, CARNE, OSSA, FORMAGGI, 

FONDI DI CAFFÈ, THE, TISANE, PANE, SALUMI, ECC. 
 
 

NON SARANNO RACCOLTI: 
  rifiuti non conformi o sbagliati; 
  i rifiuti esposti al di fuori dell'orario e dei giorni previsti di raccolta. 

 
 

BUONA  RACCOLTA  DIFFERENZIATA  ! 
 
 

 

FFRRAAZZIIOONNEE  OORRGGAANNIICCAA  DDEEII  RRIIFFIIUUTTII  SSOOLLIIDDII  UURRBBAANNII 


