
COMUNE DI SORDIO  
Provincia di Lodi 

   
GUIDA ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

La raccolta differenziata è la separazione dei rifiuti in base al materiale di cui sono costituiti (plastica, vetro, carta, alluminio, ecc.). 
Solo separando i rifiuti in modo corretto è possibile ottenere la trasformazione, in centri specializzati, delle materie prime in modo che 
possano essere riutilizzate in nuovi cicli produttivi.  

UMIDO 

 

Raccolta  
Settimanale (Lunedì e Giovedì) porta a porta .  

Contenitori 
Sacchetti biodegradabili, da depositare dopo le ore 20,00 del giorno precedente la raccolta e comunque entro le ore 6,00 del giorno 
indicato.  

Rifiuti ammessi 
- Scarti e avanzi di cibo 
- Verdura e frutta, noccioli 
- Gherigli e gusci di frutta secca 
- Pane e cereali 
- Carne e ossa 
- Pesce e lische 
- Uova e gusci 
- Fondi di caffè, filtri di tè, camomilla e tisane 
- Fiori recisi  

Rifiuti non ammessi 
- Tappi di sughero e metallo 
- Gusci dei molluschi 
- Pannolini 
- Lettiera per animali domestici 
- Mozziconi di sigaretta  

SECCO 

 

Raccolta  
Settimanale (Giovedì) porta a porta .  

Contenitori 
Sacchetti trasparenti da depositare dopo le ore 20,00 del giorno precedente la raccolta e comunque entro le ore 6,00 del giorno 
indicato.  

Rifiuti ammessi 
- Ceramica e porcellana (avvolgere i frammenti in un involucro) 
- Pannolini, assorbenti 
- Carta oleata o accoppiata con altri materiali 
- Piatti, bicchieri, posate di plastica 
- Tappi di sughero 
- Giocattoli, videocassette, CD 
- Secchi, bacinelle e catini in plastica 
- Cerotti e garze 
- Lettiere per animali domestici 
- Polistirolo da imballaggio di prodotti non alimentari 
- Tubi in plastica e in gomma 
- Grucce appendiabiti 
- Mozziconi di sigarette 
- Gusci di molluschi   

Rifiuti non ammessi 
Tutti i materiali che possono essere smaltiti con raccolta differenziata, in quanto riciclabili e quelli raccolti separatamente perché 
pericolosi (pile, farmaci scaduti, siringhe, contenitori vernici, ecc.)          



COMUNE DI SORDIO  
Provincia di Lodi 

  
CARTA 

 
Raccolta  
Settimanale (Venerdì) porta a porta .  

Contenitori 
Scatole di cartone o pacchi legati, da depositare dopo le ore 20,00 del giorno precedente la raccolta e comunque entro le ore 6,00 del 
giorno indicato.  

Rifiuti ammessi 
- Giornali, riviste, libri, quaderni 
- Fogli e tabulati 
- Cartone, cartoncino, carta da pacchi 
- Sacchetti di carta  

Rifiuti non ammessi 
- Carta oleata e plastificata 
- Carta chimica 
- Piatti e bicchieri di carta 
- Carta accoppiata con altri materiali   

VETRO, LATTE E LATTINE 

 

Raccolta  
Settimanale (Mercoledì) porta a porta .  

Contenitori 
Bidoncini, da depositare dopo le ore 20,00 del giorno precedente la raccolta e comunque entro le ore 6,00 del giorno indicato.  

Rifiuti ammessi 
- Scatole, barattoli e contenitori in alluminio e acciaio per alimenti 
- Bottiglie, vasetti e barattoli di vetro 
- Lattine in alluminio per bevande 
Rifiuti non ammessi 
- Vasetti e contenitori di ceramica 
- Cocci di porcellana e cristallo, specchi 
- Lampadine e tubi al neon  

PLASTICA 

 

Raccolta  
Settimanale (Lunedì) porta a porta

  

Contenitori 
Sacchetti trasparenti, da depositare dopo le ore 20,00 del giorno precedente la raccolta e comunque entro le ore 6,00 del giorno 
indicato.  

Rifiuti ammessi 
- Bottiglie di plastica 
- Vasetti dello yogurt 
- Flaconi di plastica di prodotti per igiene personale e per la casa 
- Buste, sacchetti, pellicole per alimenti 
- Confezioni sagomate per dolciumi 
- Vaschette, confezioni in plastica e polistirolo per alimenti (es. frutta, gelato, formaggio, carne, pesche, uova, anche polistirolo)   

Rifiuti non ammessi 
-  Giocattoli,videocassette, CD 
- Cartellette, portadocumenti 
- Polistirolo da imballaggio di prodotti non alimentari 
- Grucce, appendiabiti 
- Tubi di plastica, in gomma e articoli per l edilizia 
- Secchi, bacinelle, catini, piatti, bicchieri e posate di plastica        
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FARMACI SCADUTI 

Contenitori 
Conferire i farmaci scaduti negli appositi contenitori dislocati presso l Ambulatorio Comunale.  

PILE ESAUSTE 
Contenitori 
Conferire le pile scadute negli appositi contenitori dislocati  nel territorio comunale.   

CENTRO DI RACCOLTA 
Nella nuova Isola Ecologica di Via A. Volta potranno essere conferiti materiale in quantità modesta solo dalle famiglie residenti di 
Sordio in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Comunale. 
Il personale di sorveglianza potrà identificare i cittadini che usufruiscono della struttura richiedendo di esibire il badge potrà inoltre 
annotare i dati identificativi dei veicoli che accedono al centro e potrà negare l accesso in presenza di condizioni, a suo giudizio, che 
non consentono un uso corretto del Centro.   

Rifiuti ammessi 
- Ingombranti 
- Beni durevoli (frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori, TV, computer, stampanti, telefoni, radio, sorgenti 

luminose) 
- Legno, verde 
- Carta e cartone 
- Metalli, batterie esauste 
- Olii minerali e vegetali  

Rifiuti non ammessi 
Al Centro di Raccolta non possono essere conferiti materiali classificati pericolosi, che dovranno invece essere destinati a centri 
autorizzati.  
In base a recenti disposizioni legislative, i materiali inerti derivanti dalle attività di demolizione, non potranno più essere conferiti al 
Centro di Raccolta.  

Orari 
- Da Ottobre a Aprile: 

Martedì, giovedì e venerdì 14,00  16,00 
Sabato 10,00  12,00 e 14,00  17,00 

- Da Maggio a Settembre: 
Martedì, giovedì e venerdì 16,00  18,00 
Sabato 10,00  12,00 e 15,00  18,00  

CALENDARIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Lunedì PLASTICA E FRAZIONE UMIDA 

Martedì PULIZIA STRADE  

Mercoledì VETRO/LATTINE 

Giovedì SECCO E FRAZIONE UMIDA 

Venerdì CARTA/CARTONE 

 

NOTE GENERALI DI  COMPORTAMENTO 
- Mantenere puliti i contenitori assegnati. Nei giorni di raccolta, esporre a bordo strada, fuori dagli edifici, i contenitori, ritirandoli una 

volta svuotati. 
- Utilizzare esclusivamente sacchi trasparenti forniti in dotazione dal Comune. 
- Bottiglie, flaconi, scatole in plastica, carta e cartone, devono essere svuotati, puliti e compressi prima di essere messi nei 

contenitori/sacchi raccolta. 
- In caso di uso improprio dei contenitori e dei sacchi (materiali non corrispondenti al contenitore utilizzato, sacchi non chiusi, ecc.) 

la raccolta non verrà effettuata.  

SI RAMMENTA CHE E ASSOLUTAMENTE VI ETATO ABBANDONARE I RI FI UTI SUL TERRI TORI O COMUNALE 
In caso di rinvenimento di rifiuti abbandonati o di accertato non corretto conferimento degli stessi, potranno essere svolte da parte 
della Polizia Locale con eventuale applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla Legge e dal Regolamento Comunale, 
oppure, nei casi più gravi, con denuncia all Autorità Giudiziaria. 
Per eventuali dubbi o segnalazioni è disponibile il num ero verde della Coop. LA LUNA COOPERATI VA SOCI ALE 

 

ONLUS di 
Crespiatica (LO)  

800-031625 
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 17,00    

L ASSESSORE ALL AMBIENTE ED ECOLOGIA 
- Ferrari Mario - 
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