
RECUPERI FESTIVITA' 

CALENDARIO RACCOLTA RIFIUTI 2023

CENTRO DI RACCOLTA
ORARIO ESTIVO (aprile- settembre)
 Martedì Giovedì venerdì: 16.00-18.00

Sabato: 10.00-12.00 e 15.00-18.00
ORARIO INVERNALE (ottobre-marzo)

 Martedì Giovedì venerdì: 14.00-1600
Sabato: 10.00-12.00 e 14.00-17.00

Festività Raccolta Giorno di svolgimento 
del servizio 

Venerdì 6 gennaio
Lunedì 10 aprile
Lunedì 10 aprile 
Martedì 25 aprile
Lunedì 1 maggio
Lunedì 1 maggio

Giovedì 5 gennaio
Sabato 8 aprile
Sabato 8 aprile 
Giovedì 27 aprile
Sabato 29 aprile
Sabato 29 aprile 

Umido

Plastica

Quando ci prendiamo cura dell'ambiente 
la vita è più azzurra

Festività Raccolta Giorno di svolgimento 
del servizio 

Venerdì 2 giugno
Martedì 15 agosto

Giovedì 1 giugno
Giovedì 17 agosto
Giovedì 17 agosto
Giovedì 7 dicembre
Sabato 23 dicembre
Servizio sospeso
Giovedì 28 dicembre

Carta

Vetro lattine

Plastica

COMUNE DI 
SORDIO

LUNEDI PLASTICA

 MARTEDI

LUNEDI
GIOVEDI

GIOVEDI 

VENERDI 

SPAZZAMENTO STRADALE MARTEDI 

Esporre i rifiuti entro le ore 6.00 del giorno di raccolta in luogo visibile. 
Una volta svuotati dal servizio,  i contenitori vanno ritirati.

MARTEDI
dal 2 maggio al 31 ottobre 
(solo utenze autorizzate)

UMIDO

VETRO LATTINE

SECCO

CARTA

 SCARTI VEGETALI

RACCOLTA INGOMBRANTI
A DOMICILIO
Per prenotare la raccolta a domicilio dei rifiuti 
ingombranti chiamare 
il numero verde 
800.193888 o usare 
l'app 'rifiutiAMO' 
o accedere al sito
www.linea-gestioni.it.

Carta

Plastica

Vetro lattine

Umido

Martedì 15 agosto
Venerdì 8 dicembre
Lunedì 25 dicembre
Lunedì 25 dicembre
Martedì 26 dicembre

Scarti vegetali

Carta

Umido

Vetro lattine



SCARTI VEGETALI

Portare gli scarti vegetali al Centro di Raccolta oppure utilizzare il servizio 
di raccolta domiciliare conferendo gli scarti vegetali nell'apposito 
contenitore carrellato.  

cosa si
Sfalci d’erba, piccole potature di alberi e siepi. Residui vegetali da 
pulizia dell’orto, legno e segatura non trattata, etc.
cosa no
Nylon, sacchetti in cellophane e metalli vari. Non buttare insieme agli 
scarti vegetali vasi e contenitori di piante e fiori.

CARTA e CARTONE

Il giorno della raccolta, mettere davanti a casa i rifiuti ben 
impilati. È possibile metterli in sacchi e borse di carta o in 
scatole di cartone.
cosa si
Giornali, contenitori in tetrapak (come quelli del latte, dei 
succhi di frutta, della passata di pomodoro) ben risciacquati e 
schiacciati, riviste, stampati, opuscoli, libri, fogli, quaderni, 
sacchetti di carta, cartoni piegati, cartone da imballaggio 
(schiacciato e pulito, cioè privo di cellophan, polistirolo o altro 
materiale), scatole per alimenti (pasta, riso ecc.).
cosa no
Carta sporca (cartoni della pizza unti, carta con residui di 
cibo), scontrini, tutte le carte coperte da strati e 
pellicole (plastificata, bitumata, vetrata, oleata, da forno).
Non mettere la carta in sacchetti di plastica o 
contenitori pesanti e difficilmente movimentabili da 
un solo operatore di raccolta.

Svuotare e sciacquare gli imballaggi e i contenitori, inserirli in sacchi 
di plastica semitrasparenti e metterli davanti a casa il giorno della 
raccolta.  

cosa si
Tutti i contenitori e gli imballaggi in plastica come bottiglie di acqua e 
bibite, vaschette in polistirolo, flaconi per detergenti e cosmetici, 
contenitori per liquidi, piatti e bicchieri di plastica, vasi e in generale 
gli imballaggi e i contenitori riportanti i simboli PE, PET, PVC.
cosa no
Posate di plastica usa e getta (da buttare del secco) e in generale gli 
oggetti in plastica che non sono contenitori o imballaggi come 
giocattoli, pneumatici, oggetti in gomma, spugne, grucce 
ecc). Non usare sacchi neri. Non mischiare con altri materiali 
come vetro, carta, alluminio. 

PLASTICA 

UMIDO

Raccogliere l’umido all’interno di sacchetti in Mater-
Bi® (conforme alla norma UNI EN 13432) o in sacchetti di 
carta. Il giorno fissato per la raccolta, chiudere il 
sacchetto e inserirlo nel bidone da esterno per l’esposizione in 
strada.
cosa si
Scarti alimentari freddi di cucina, carni cotte e crude, lische 
di pesce scarti e filtri di caffè, the e camomilla (freddi), scarti 
di frutta e verdura crudi e cotti, bucce, noccioli, pane.
cosa no
Non mischiare l'umido con rifiuti non organici come 
pannolini, medicinali, pile, lettiere per animali domestici. Non 
utilizzare sacchetti di plastica.

SECCO non riciclabile

Inserire i rifiuti in sacchi di plastica semi trasparenti da esporre 
il giorno della raccolta.
cosa si
In generale tutto ciò che non può essere conferito 
nelle altre raccolte differenziate, ad esempio: oggetti in 
gomma e ceramica, musicassette e cd, rasoi, tubi in pvc, posate 
monouso, assorbenti e pannolini, cerotti, stracci, filtri e polveri di 
aspirapolvere, mozziconi di sigaretta, lettiere piccoli animali domestici.
cosa no
Non mettere il secco dentro a sacchi opachi non trasparenti. Non 
mischiare con altri materiali come plastica, vetro, alluminio, 
carta e cartone, avanzi di cibo, medicinali,  pile, 
potature, erba, rifiuti ingombranti e in generale tutto ciò che 
può essere riciclato ed è oggetto di raccolta differenziata. 
Non sono ammessi sacchi neri.

VETRO LATTINE 

Sciacquare i rifiuti e raccogliere nell’apposito contenitore 
da esporre il giorno della raccolta. 
cosa si
Contenitori in vetro come bottiglie e vasetti per alimenti; 
contenitori in alluminio come lattine, latte, scatolette; 
contenitori in banda stagnata riportanti il simbolo ALL.
cosa no
Cristallo, ceramica, pirex, tubi al neon e lampade 
a risparmio energetico o a led (che devono essere portati 
al centro di raccolta), lampadine a incandescenza (da buttare 
nel secco).

 rifiutiAMO

Con "rifiutiAMO" hai a portata di mano i calendari 
della raccolta, il glossario rifiuti, info utili e avvisi. 
Per scaricarla: www.linea-gestioni.it/rifiutiamo

Attenzione!
Rispettare scrupolosamente le modalità 
di differenziazione, conferimento ed esposizione 
dei rifiuti. GRAZIE!

comune.sordio.lo.it 
linea-gestioni.it 800 193888




