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Cari concittadini,
con soddisfazione il Comune di Pontinia vede l’avvio del servizio di raccolta 
dei rifiuti attraverso il sistema domiciliare “porta a porta” unitamente ad una 
raccolta di prossimità stradale secondo le zone/vie servite e le esigenze dei 
cittadini.

Questo ci stimola a migliorare ulteriormente la qualità del servizio verso una 
riduzione della quantità di rifiuti non riciclabili da smaltire in discarica e, 
quindi, ad un contenimento dei costi sostenuti dalla collettività.
Questa “Guida alla raccolta differenziata” vuole essere d’aiuto e di stimolo a far 
sì che ognuno di noi produca meno rifiuti e ricicli di più!

Per questo chiediamo ad ogni cittadino un piccolo contributo affinché la nostra 
città si una città migliore, più pulita e dove la raccolta differenziata diventi una 
“sana abitudine”.

Sindaco
Eligio Tombolillo

Assessore all’Ambiente 
Valterino Battisti

Porta a Porta: che cosa cambia?

Contenitori personali sostituiranno i cassonetti stradali
Il nuovo metodo di raccolta permetterà la rimozione dei cassonetti stradali con il 
vantaggio immediato di avere vie e piazze più belle, libere e pulite. 
Al loro posto, condomini e abitazioni singole riceveranno dei contenitori personali 
contrassegnati da vari colori nei quali inserire i materiali prodotti. Ogni colore 
indicherà una tipologia di materiale. 
Tutti i dettagli relativi alle modalità di conferimento si trovano sul calendario 
distribuito insieme ai nuovi contenitori.

Si potranno recuperare a parte gli avanzi alimentari e vegetali
Con la raccolta porta a porta ci sarà un apposito contenitore per raccogliere gli 
scarti organici (scarti di cucina e del giardino), separandoli dalle altre tipologie di 
rifiuti. L’organico potrà essere trasformato in un prezioso fertilizzante ecologico: il 
compost. Nell’anno 2013 gli impianti di compostaggio hanno prodotto oltre 767 mila 
tonnellate di ammendante: misto (71,9%), verde (25%), non compostato e compost 
fuori specifica (3,1%). 
(Dati ISPRA)
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Ritiro a domicilio
LUNEDÌ, 

MERCOLEDÌ
E SABATO

Scarti alimentari 
e organici (umido)
NO rifiuti liquidi!

Ritiro a domicilio
VENERDÌ

Secco Residuo
(non riciclabile)
Raccogliere i rifiuti nel sacchetto 
ben chiuso

CALENDARIO DEI GIORNI DI RITIRO DEI RIFIUTI
utenze domestiche RACCOLTA DOMICILIARE

Ingombranti
Consegna gratuita presso il Centro di Raccolta Comunale 
(Isola Ecologica)

Secco Residuo
(non riciclabile)
Raccogliere i rifiuti nel 
ben chiuso

Imballaggi in plastica,
vetro e metalli
NO posate di plastica
SÌ piatti e bicchieri
Schiacciare le bottiglie di plastica

Ritiro a domicilio
OGNI 15 GIORNI

 intervallato con
carta, cartone e cartoni per bevande

Carta, cartone e 
cartoni per bevande
Conferire il materiale in un sacco 
di carta o plastica o in una 
scatola di cartone

ESPORRE SACCHI E CONTENITORI PER LO SVUOTAMENTO DALLE ORE 20.00 DELLA SERA PRIMA 
ED ENTRO LE ORE 06.00 DEL GIORNO DI RACCOLTA.

Sfalci e ramaglie

Consegna gratuita presso il Centro di Raccolta Comunale 
(isola Ecologica)
È attivo anche un servizio di ritiro a domicilio gratuito 
prenotando al n. 0773.8941507

Pannolini
e Pannoloni

Raccolta dedicata per informazioni e modalità 
chiamare il n. 0773.841507

Ritiro a domicilio
OGNI 15 GIORNI

 intervallato con
imballaggi in  plastica, vetro e metalliimballaggi in  plastica, vetro e metalli

Istruzioni 
per un’efficace raccolta differenziata

Prima di differenziare, è importante pensare in un’ottica di riduzione dei rifiuti, ovvero 
cercare di non crearne di nuovi. Per questo, al momento dell’acquisto, privilegiate 
prodotti con imballaggi poco ingombranti o in materiali riciclati o riciclabili o che 
possono essere riutilizzati. Preferite i vuoti a rendere, le ricariche e i prodotti alla 
spina. Diversi punti vendita si stanno organizzando per assecondare questa tendenza 
dei cittadini ad un consumo responsabile (per es. detersivi alla spina, pannolini 
lavabili o biodegradabili ecc.).

Questi sono i marchi degli imballaggi riciclabili:
Carta e cartone: PAP
Poliaccoppiati: C/etichettatura materiale predominante
Plastica: HDPE, LPDE, PET, PVC, PS, PP
Ferro, alluminio e acciaio: FE, AL, ACC
Vetro: VE, GL

Separate il più possibile le parti in diversi materiali degli imballaggi, prima di gettarli.

Se possibile, risciacquate quelli in vetro, plastica e metallo: i materiali non vengono raccolti 
tutti i giorni e gli avanzi di cibo possono creare problemi igienici nei contenitori della 
raccolta!

Schiacciate e rendete meno voluminosi quelli in plastica e in cartone: il costo di trasporto 
incide sui costi della raccolta differenziata!

IMPORTANTE. Conferite i differenti rifiuti nei contenitori appositi, riconoscibili dal 
colore. Attenzione! Piccole quantità di rifiuti nel contenitore sbagliato 
possono rendere tutto il resto inutilizzabile e non riciclabile.

Rifiuti ingombranti e pericolosi: un capitolo a parte
Consegnateli presso il Centro di raccolta comunale o nei luoghi autorizzati.
Non gettateli nei normali contenitori per rifiuti.
 



Svuotamento
LUNEDÌ, 

MERCOLEDÌ
E SABATO

Scarti alimentari 
e organici (umido)
NO rifiuti liquidi!

Svuotamento
VENERDÌ

Secco Residuo
(non riciclabile)
Raccogliere i rifiuti nel 
sacchetto ben chiuso

CALENDARIO DEI GIORNI DI RITIRO DEI RIFIUTI
utenze domestiche RACCOLTA STRADALE DI PROSSIMITÀ 

Ingombranti
Consegna gratuita presso il Centro di Raccolta Comunale 
(Isola Ecologica)

Secco Residuo
(non riciclabile)
Raccogliere i rifiuti nel 
sacchetto ben chiuso

Imballaggi in plastica,
vetro e metalli
NO posate di plastica
SÌ piatti e bicchieri
Schiacciare le bottiglie di plastica

Svuotamento
OGNI 15 GIORNI

 intervallato con
carta, cartone

e cartoni per bevande

Carta, cartone e 
cartoni per bevande
Conferire il materiale in un sacco 
di carta o plastica o in una 
scatola di cartone

CONFERIRE I RIFIUTI DIFFERENZIATI DALLE ORE 20.00 DELLA SERA PRIMA DEL GIORNO 
DI SVUOTAMENTO DEI CONTENITORI.

Sfalci e ramaglie
Consegna gratuita presso il Centro di Raccolta Comunale 
(isola Ecologica)
È attivo anche un servizio di ritiro a domicilio gratuito 
prenotando al n. 0773.8941507

Pannolini
e Pannoloni

Raccolta dedicata per informazioni e modalità 
chiamare il n. 0773.841507

Svuotamento
OGNI 15 GIORNI

 intervallato con
imballaggi in  plastica, 

vetro e metalli

OGNI 15 GIORNI

Ricorda
• È vietato utilizzare contenitori diversi da quelli prestabiliti.

• Rispetta gli orari di esposizione dei contenitori.

• Ritira il contenitore una volta svuotato.

Scarti alimentari e organici (umido)

Il ritiro dei rifiuti organici, solo per coloro che non effettuano il 
compostaggio domestico, avverrà nei giorni indicati dal calendario 
consegnato.

COME
Gli scarti alimentari e organici vanno raccolti nell’apposito 
sacchetto biodegradabile fornito. È possibile utilizzare sacchetti 
diversi importante che siano biodegradabili.

PORTA A PORTA 
Inserire il sacchetto biodegradabile pieno nel contenitore 
individuale marrone che deve essere posizionato, in modo ben 
visibile, fuori della propria abitazione su strada comunale (avendo 
cura di non creare intralcio alla viabilità).

PROSSIMITÀ STRADALE  
Inserire il sacchetto biodegradabile pieno nel contenitore stradale 
di colore marrone.
Ricorda di farlo la sera prima del giorno di svuotamento.

SÌ
Scarti di cibo, di frutta e verdura, alimenti avariati, gusci d’uovo, 
fondi di caffè e filtri di the, pane, foglie e fiori recisi, carta da 
cucina, tovaglioli e fazzoletti di carta, tappi sughero, cenere di 
legna (fredda), stoviglie biodegradabili, piccole ossa.

NO
Tutto quanto non è biodegradabile. Ossi grandi, oli vegetali, 
gusci cozze e vongole, lettiere piccoli animali, pannolini e tutti i 
materiali che possono essere riciclati.



Imballaggi in plastica, vetro e metalli 

COME
Per la raccolta degli imballaggi in plastica, vetro e metalli, viene 
messo a disposizione un contenitore rigido di colore rosso.

PORTA A PORTA 
Imballaggi in plastica (leggi con attenzione cosi Si e cosa NO) in una 
busta di plastica qualsiasi (no nera!) e inserirla nel contenitore rosso.

Vetro ed i metalli (contenitori in acciaio ed alluminio) puoi metterli 
sfusi senza busta.  

Posizionare il contenitore individuale rosso, in modo ben visibile 
fuori della propria abitazione su strada comunale (avendo cura di non 
creare intralcio alla viabilità).

PROSSIMITÀ STRADALE 
Imballaggi in plastica (leggi con attenzione cosi Si e cosa NO) in una 
busta di plastica qualsiasi (no nera!) e inserirla nel contenitore rosso. 

Vetro ed i metalli (contenitori in acciaio ed alluminio) puoi metterli 
sfusi senza busta.

Ricorda
• È vietato utilizzare contenitori diversi da quello fornito.

• Rispetta gli orari di esposizione dei contenitori.

• Ritira il contenitore una volta svuotato.

• Il mancato rispetto delle disposizioni comporta il mancato ritiro dei materiali  
   ed il rischio di sanzioni come da regolamento comunale.

SÌ
Bottiglie, vasetti e barattoli in plastica, flaconi di detergenti - deter-
sivi - igiene personale, sacchetti in plastica, polistirolo, cassette per 
frutta, reti per frutta - ortaggi - verdure, lattine bevande, barattoli 
acciaio e banda stagnata, tappi a vite e a corona, coperchi e capsule 
di metallo, bombolette spray cosmetici, profumi e deodoranti, piatti 
e bicchieri in plastica, bottiglie, vasetti, barattoli e contenitori in 
genere di vetro.

NO
Oggetti in plastica e gomma, giocattoli, penne e pennarelli, spazzo-
lini per denti, guanti per lavare i piatti, bacinelle, grucce, lampadine, 
neon, ceramica, cristallo, specchi, pirex.



Carta, cartone e cartoni per bevande

COME
Il ritiro della carta, cartone e cartoni per bevande (Tetra Pak) non 
prevede l’utilizzo di contenitori ma dovrà essere conferito utilizzan-
do buste di carta e/o scatole di cartone che abbiamo in casa.
In caso di necessità può essere utilizzato un sacco in plastica traspa-
rente (no nero!).

PORTA A PORTA 
Posizionare la busta/sacco/scatola, in modo ben visibile fuori della 
propria abitazione su strada comunale (avendo cura di non creare 
intralcio alla viabilità).

PROSSIMITÀ STRADALE 
Posizionare la busta/sacco/scatola a fianco dei contenitori dei rifiuti 
posizionati in strada.

SÌ
Imballaggi di carta, cartone, libri, giornali, riviste, fogli e quaderni, 
depliants, volantini pubblicitari, scatole, cartoni per bevande (Tetra 
Pak) tipo latte, vino, succhi di frutta.

NO
Carta e cartone sporchi di cibo o di altre sostanze (ad esempio car-
toni pizza), carta oleata o plastificata, piatti e bicchieri in plastica, 
scontrini spesa.

Ricorda
• Rispetta gli orari di esposizione del rifiuto

• Ricordati di schiacciare i contenitori del Tetra Pak, richiudi con tappo 
   in plastica

• Piega e riduci il volume delle scatole di cartone Case singole e condomini

 Rifiuto indifferenziato (non riciclabile)

COME
La maggior parte dei rifiuti domestici è riciclabile.
Considerando, infatti, le tecnologie ed i materiali attuali, solo il 20% 
circa non è riciclabile.
Per la raccolta dei rifiuti indifferenziati, ossia la frazione non ricicla-
bile, viene messo a disposizione un
un contenitore rigido di colore grigio.

PORTA A PORTA 
Posizionare il contenitore individuale grigio, in modo ben visibile 
fuori della propria abitazione su strada comunale (avendo cura di 
non creare intralcio alla viabilità).

PROSSIMITÀ STRADALE 
Inserire la busta con i rifiuti indifferenziati nel contenitore stradale 
grigio.

SÌ
Tutti i materiali non riciclabili, per es. carta oleata o plastificata, 
plastiche non aventi funzione di imballaggio: giocattoli, posate di 
plastica usa e getta, pannolini e assorbenti, CD, musicassette, DVD, 
VHS, lampadine a incandescenza, penne e pennarelli, sacchi per 
aspirapolvere, spazzolini, collant, rasoi in plastica.

NO
Materiali riciclabili (scarti alimentari, vetro, plastica, metallo, carta), 
sostanze liquide, materiali impropri o pericolosi, pile scariche e bat-
terie d’auto, sostanze tossiche, calcinacci, pneumatici, rifiuti ingom-
branti, anche se smontati.

Ricorda
• È vietato utilizzare contenitori diversi da quelli prestabiliti.

• Rispetta gli orari di esposizione dei contenitori.

• Ritira il contenitore una volta svuotato.
Case singole e condomini



Altri Rifiuti
Pile scariche
Utilizzare i contenitori distribuiti sul territorio

Farmaci scaduti
Vanno gettati negli appositi contenitori posti all’esterno delle far-
macie.
Ricorda di gettare sole i medicinali scaduti senza scatola e foglietto 
istruzioni che vanno gettati con la carta, per non intasare i conteni-
tori dei farmaci.

Oli vegetali esausti
Gli oli vegetali esausti come olio di frittura, tonno, sottolio non 
vanno gettati negli scarichi domestici (wc o lavandini).
L’Amministrazione Comunale sta predisponendo dei punti di rac-
colta di cui sarà data comunicazione.

Abiti usati
Gli abiti usati, se in buono stato, possono essere depositati negli 
appositi contenitori stradali presenti sul territorio comunale. Se in 
cattivo stato vanno gettati insieme ai rifiuti indifferenziati (non rici-
clabili) o portati al Centro di Raccolta Comunale (Isola Ecologica).

Centro di Raccolta Comunale 

Il Centro di raccolta comunale (Isola Ecologica) è un’area recintata 
e custodita dove è possibile conferire, oltre ai rifiuti riciclabili, anche 
le tipologie di rifiuti che non possiamo separare in casa. 

L’ingresso è gratuito e riservato ai residenti del Comune di Pontinia. 

Dove si trova 
Viale della Libertà (piazzale autorimessa dei mezzi Trasco)

Giorni e orari di apertura
sabato dalle ore 8.00 alle 12.00

Cosa si può portare
Oltre a tutti i rifiuti oggetto della raccolta porta a porta:
• Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)
• Sfalci e ramaglie
• Legno
• Ingombranti (mobili, poltrone, ecc) 
• Metalli ferrosi e non ferrosi
• Oli esausti vegetali



Ingombranti

I rifiuti ingombranti possono essere conferiti gratuitamente presso 
il Centro di raccolta comunale (Isola Ecologica). 
Gli ingombranti sono costituiti in larga percentuale (60-80%) da 
materiali ferrosi o plastici e legno che possono essere riciclati e/o 
recuperati.
Questi materiali dal Centro di raccolta comunale sono inviati ad 
appositi impianti di recupero e trattamento.

SÌ
Poltrone, divani, materassi, mobili vecchi e arredi (in legno e in 
metallo), elettrodomestici.

NO
Rifiuti ingombranti da attività non domestica e dalle ditte/attività 
imprenditoriali.

Sfalci e ramaglie

Sfalci e ramaglie possono essere conferiti gratuitamente presso il 
Centro di raccolta comunale (Isola Ecologica) oppure si può preno-
tare il ritiro a domicilio chiamando il n. 0773.841507
Gli scarti vegetali provenienti dalla cura del giardino sono fonda-
mentali per gli impianti di compostaggio, per integrare il materiale 
proveniente dagli scarti di cucina con una componente ricca di car-
bonio e strutturalmente più corposa. Questo permette di realizzare 
un ottimo compost utilizzabile in agricoltura.

SÌ
Sfalci d’erba, fiori recisi, ramaglie, potature di alberi e siepi, residui 
vegetali da pulizia dell’orto.

NO
Nylon, sacchetti e cellophane, vasi in plastica.



Abiti usati inutilizzabili
Accendino
Addobbi natalizi
Agende 
Aghi (riposti nel loro astuccio)
Albero natale naturale
Albero natale sintetico
Alluminio (vaschette e fogli)

Apparecchiature elettroniche 
Armadio
Asciugacapelli (Phon)
Aspirapolvere
Asse da stiro
Assorbenti igienici
Attaccapanni in legno, metallo,plastica
Avanzi di pasti 

Bacinella in plastica
Barattoli in metallo
Barattoli in plastica alimenti
Bastoncini cotton fioc usa e getta 
Batterie orologi, cellulari
Batuffoli cotone
Bicchieri di plastica usa e getta
Bicchieri in vetro
Bicicletta
Bigiotteria
Biro, penne ecc
Biscotti

Blister in plastica
(esempio contenitori giocattoli, pile)
Bombolette spray
Borse in pelle o tela
Bottiglie di plastica  bevande
Bottiglie di vetro senza tappo metallo 
Bottoni
Bucce di frutta
Bulloneria
Buste di plastica alimenti 
Buste di plastica 

Calze di nylon 
Calze e calzini
Capelli /Peli animali
Caraffe di vetro (no cristallo)
Cards plastificate (bancomat/spesa)

Carne
Carta assorbenti (da cucina)
Carta da pacco
Carta del pane
Carta forno

A

B

C

Scarti 
alimentari 
e organici

Multimateriale Carta, cartone
e cartoni per
bevande

Rifiuti 
indifferenziati

Centro di
Raccolta
Comunale

UN UTILE ELENCO, PER UNA RACCOLTA
DIFFERENZIATA PIÙ FACILE

Carta per alimenti (formaggio o affettati)
Cartone ondulato
Cartoni delle pizze se non unti
Cartucce stampanti, toner
Cassette audio
Cassette della frutta in legno
(pezzetti o piccole quantità)
Cassette della frutta in plastica
Cassette di cartone per la frutta
Cd 
Cellophane
Cellulare e accessori
Cenere del caminetto
(spenta e piccole quantità)
Ceramiche varie
Cerotti
Chiodi (piccole quantità)
Chiusura dello yogurt in carta stagnata
Cialda in plastica per caffè espresso

Cibo (avanzi sia crudi che cucinati)
Cinture
Colla stick
Computer e accessori
Contenitore da cucina in plastica
Contenitore dello yogurt
Contenitore di prodotti per l’igiene 
della casa vuoti (lavatrice, lavastoviglie, 
ammorbidente, ecc)
Contenitore di prodotti per l’igiene 
personale vuoti (bagnoschiuma, 
shampoo, ecc)
Contenitori Tetra Pak 
(latte, succhi, vino, ecc.)
Cotone idrofilo
Cozze, vongole, lumache (gusci)
Cucina (mobili, elettrodomestici)

Dentifricio (tubetto)
Depliant, Volantini
Detergenti

Divani, poltrone
Dvd

Elettrodomestici Escrementi animali 

Faldoni  ufficio senza anelli
Fiori finti
Fiori recisi e secchi
Floppy disk

Fondi di tè o caffè
Forni
Frutta 
Formaggi

Giocattoli di qualsiasi genere
Giornali
Gomma da masticare

Gomme per cancellare
Guanti in gomma 
Gusci d’uovo

D

E

F

G

Scarti 
alimentari 
e organici

Multimateriale Carta, cartone
e cartoni per
bevande

Rifiuti 
indifferenziati

Centro di
Raccolta
Comunale



Ingombranti Insetticidi

Lampade neon, ecc
Lampadine a incadescenza
Lattine 
Lavatrici e lavastoviglie
Legni da potatura

Lettiere minerali piccoli animali 
Lettiere ecologiche  piccoli animali
Libri 
Lische pesce

Materassi
Mobili

Mollette per bucato plastica/legno
Mozziconi di sigarette 

Nastri per regali
Neon

Noccioli

Occhiali
Ombrelli
Orologi

Ossi
Olio minerale esausto
Olio vegetale esausto

Pane
Pannolini e pannoloni
Pellicole fotografiche
Peluches
Pennarelli / pennelli
Pentole, padelle, tegami
Piatti di plastica usa e getta
Piatti in ceramica

Piccoli elettrodomestici (phon ....)
Pieghevoli
Pile (batterie uso domestico)
Polistirolo da imballaggio
(piccole quantità)
Poltrone
Posate in plastica 

I

L

M

N

O

P

Scarti 
alimentari 
e organici

Multimateriale Carta, cartone
e cartoni per
bevande

Rifiuti 
indifferenziati

Centro di
Raccolta
Comunale

Sacchetti dell’aspirapolvere
Sanitari (wc, lavandini ecc.)
Solventi
Scarpe
Scatole cartone/cartoncino
Schedine tipo gratta e vinci
Scontrini fiscali
Sedie/sdraio/seggiolini bambini

Semi
Sfalci
Siringhe (con ago ben ricoperto)
Spazzola per capelli/abiti/animali
Spazzolino da denti
Specchi 
Spugnette/stracci
Stuzzicadenti

Vaschette alimentari
Vasetti di vetro senza tappo 
Vasi in genere

Vassoi per alimenti in polistirolo (pulito) 
Vernici
Videocassette

Tamponi per timbri
Tappeti e tendaggi
Toner
Tappi a corona
Tappi in sughero naturale
Tappi in sughero sintetico

Tappi metallici di barattoli
Tetra Pak
Torsoli
Tovaglioli di carta usati

Zainetti scuola Zerbini

S

V

T

Z

Rasoio usa e getta
Residui da orto

Riviste non plastificate
Rubinetteria

R

Quaderni
Q

Scarti 
alimentari 
e organici

Multimateriale Carta, cartone
e cartoni per
bevande

Rifiuti 
indifferenziati

Centro di
Raccolta
Comunale
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Non abbandonare i rifiuti nell’ambiente. 
Fai la raccolta differenziata.

Giornale

Scatola di cartone

Torsolo di mela

Fazzoletto di carta

Sigaretta con filtro

Gomma da masticare

Legno verniciato

Lattina in alluminio

Barattolo

Contenitore in polistirolo

Pannolino e assorbente usa e getta

Bottiglia di plastica

Busta o sacchetto di plastica

Piatto e bicchiere di plastica

Carta telefonica

Bottiglia di vetro

6 settimane

9 mesi

2 mesi

3 mesi

1 anno

5 anni

13 anni

20 - 100 anni

50 anni

50 anni

450 anni

100 - 1000 anni

100 - 1000 anni

100 - 1000 anni

1000 anni

tempo indeterminato

I TEMPI DI BIODEGRADABILITÀ
DI ALCUNI OGGETTI DI USO QUOTIDIANO

www.comune.pontinia.it www.trascopontinia.it

Per informazioni: tel. 0773 841507


