
RIFIUTI DA GIARDINO da maggio a settembre. 

I rifiuti da giardino, prodotti dallo sfalcio dell’erba, siepi e alberi devono essere conferiti  

presso il centro di raccolta rifiuti DISNER APERTO: 

MARTEDI’ e SABATO DALLE ORE 09:30 ALLE 11:30 

CARTA E CARTONE 

La carta ed il cartone si raccolgono in scatole di cartone o pacchi confezionati: 
giornali, riviste, libri, quaderni; stampa commerciale; sacchetti per alimenti e sacchetti di   

carta con manici; fogli di carta di ogni tipo e dimensione; imballaggi 

in cartoncino (es. scatole pasta, riso, scarpe, detersivi, medicinali, 

uova); imballaggi in cartone ondulato; tetrapak. 

 

 

 

 

La raccolta avviene ogni  MARTEDI’ 
Il conferimento da parte dei cittadini, potrà avvenire presso le piazzole ecologiche o fuori i 

cassonetti verdi della raccolta indifferenziata (deposti in maniera ordinata)  

ESCLUSIVAMENTE  

dalle ore 20:00 del lunedì, alle ore 12:00 del martedì. 

E’ possibile conferire CARTA e CARTONE anche presso il centro di raccolta in località Disner 

nei giorni e orari di apertura: MARTEDI’ e SABATO dalle ore 9:30 alle 11:30. 

 

NON conferire con la carta: carta oleata o unta come incartamenti di macelleria e salumeria, 

carte di caramelle, carte sintetiche (es. scontrini); fazzoletti di carta usati; cartone e cartonci-

no sporchi; carta plastificata, carta stagnola, carta carbone.  

VETRO e ALLUMINIO 

Nelle campane di colore VERDE posizionate presso le aree ecologiche 

(Bindo, Carale, Muggiasca, Colla, Foppa) conferire: 

bottiglie di bevande in genere; barattoli di pelati, legumi, 

conserve, caffè, ecc.; lattine per bevande, scatolette (es. 

tonno, cibo animali), lattine contenitori di olio d’oliva o 

semi; coperchi per vasi di vetro; scatole di latta di dolciu-

mi, tappi corona; bombolette spray di prodotti non pericolosi. 

I materiali dovranno essere conferiti puliti e privi di ogni residuo. 

NON conferire nelle campane verdi: oggetti di ceramica (piatti, tazzine, manufatti); bicchieri 

non in vetro; vetroceramica (pirex); specchi; cristallo (bicchieri, bottiglie, suppellettili); lampa-

dine e lampade al neon; vetro retinato e accoppiato; oggetti, lastre e tubi in metallo; conteni-

tori etichettati come materiali pericolosi, tossici, infiammabili 

e corrosivi che riportano i seguenti simboli: 

PLASTICA 

Nelle campane di colore GIALLO posizionate presso le aree  ecologiche 

(Bindo, Carale, Muggiasca, Colla, Foppa), conferire: 

bottiglie per bevande, flaconi di detersivi, saponi, creme;  

shopper, sacchetti, buste; 

contenitori di alimenti (yogurt, vaschette, vaschette porta uova, barattoli gelati);  

buste e sacchetti per alimenti in genere;  

vaschette per alimenti e piccoli imballaggi in genere di polistirolo espanso;  

reti frutta e verdura; piatti e bicchieri puliti da ogni residuo. 

Tutti gli imballaggi devono essere puliti, privi di residui putrescibili e/o pericolosi o  

comunque estranei agli imballaggi stessi. 

 

NON conferire nelle campane gialle:  

oggetti di plastica dura; oggetti di gomma; piatti, bicchieri e posate non riciclabili; giocattoli; 

appendiabiti; penne o biro; ceri votivi. 


