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il sistema di raccolta dei rifiuti in vigore nel nostro territorio, ossia il ritiro 
“porta a porta”, consente di effettuare una buona differenziazione e di 
ottenere materiali di qualità da avviare al recupero.
Nonostante gli importanti risultati raggiunti, esistono ancora margini di 
miglioramento che porterebbero ad un incremento di raccolta differenziata, 
che attualmente si assesta intorno al 70%, massimizzando il recupero e 
diminuendo la frazione secca indifferenziata.

E’ importante che i rifiuti vengano esposti con ordine sulla strada, nei pressi 
della propria abitazione. Oltre ad agevolare il lavoro degli operatori, 
l’immagine del nostro comprensorio apparirà ordinata e decorosa.

Infatti, un minor volume di rifiuto esposto comporta un minor numero di 
raccolte, di mezzi circolanti, di inquinamento e un minor costo di gestione. 
Il vostro contributo è fondamentale per ottenere risultati sempre 
migliori.

Il Presidente del C.d.A.
T�maso Esposito

Il Sindaco
do�. Man�o Tal�ico

La vostra collaborazione è preziosa!
Un piccolo gesto può fare tanta “differenza”...

Chiediamo la vostra partecipazione
per ottimizzare la selezione dei rifiuti differenziati e 

compattarli il più possibile.



C�une di C�osimi

Gi�edì
MULTIMATERIALE 

LEGGERO

UMIDO

M�tedì
CARTA E CARTONE

M�c�edì

UMIDO

Ven�dì

VETRO

La raccolta differenziata porta a porta avviene a domicilio, secondo il 
seguente calendario: 

I rifiuti vanno conferiti nei pressi della propria abitazione, vicino al piano 
stradale pubblico, fino alle ore 07:00 del giorno previsto per il ritiro, a 
partire dalle ore 22:00 del giorno antecedente.



M�tedì

La raccolta differenziata porta a porta avviene a domicilio, secondo il 
seguente calendario: 

Gi�edì
Rizzuti    -  Volponi
Arcuri  -  Gigliotti
Coraci - Carrano

Manche - Micciulli
Bandari - Melilla

Colosimi Centro
Mascari
Trearie

Rifiuti non riciclabili, piccoli oggetti ad uso domestico inservibili, pannolini, 
assorbenti, calze di nylon, cocci di ceramica, cosmetici, tessuti unti o 
sporchi, polvere, lamette, siringhe, indumenti intimi, custodie e video 
cassette, ecc...

C�une di C�osimi

I rifiuti vanno conferiti nei pressi della propria abitazione, vicino al piano 
stradale pubblico, fino alle ore 07:00 del giorno previsto per il ritiro, a 
partire dalle ore 22:00 del giorno antecedente.

RSU
Residuo Secco Indifferenziato



1° Lunedì del mese

< 1O LT cad.

Rit�o quadrimes�ale*

C�une di C�osimi

OLI E 
GRASSI ALIMENTARI

Rit�o quadrimes�ale*

La raccolta differenziata porta a porta avviene a domicilio, secondo il 
seguente calendario: 

OLI E 
GRASSI ALIMENTARI

*I giorni saranno comunicati dall’Amministrazione Comunale e
dal Consorzio Intercomunale Valle Bisirico con largo anticipo

Se molto voluminosi, 
effettuare prenotazione
 al Comune, chiamando

 lo 0984 963003

INGOMBRANTI

RAEE
Apparecchiature Elettriche 

ed Elettroniche

I rifiuti vanno conferiti nei pressi della propria abitazione, vicino al piano 
stradale pubblico, fino alle ore 07:00 del giorno previsto per il ritiro, a 
partire dalle ore 22:00 del giorno antecedente.



Ai fini del conferimento dei rifiuti porta a porta, utilizzare le seguenti               
tipologie di sacchi o modalità:

UMIDO

CARTA E CARTONE

MULTIMATERIALE 
LEGGERO

VETRO

Sacco Compostabile

Legare in pacchi o porre in                
scatoloni. Le scatole devono essere 

tagliate e pressate.

Sacco Giallo Trasparente

Sacco Verde Trasparente

RSU Sacco qualsiasi



Le seguenti tipologie di raccolta vanno conferite negli appositi contenitori 
messi a disposizione nella sede del Comune:

FARMACI SCADUTI

PILE E BATTERIE 
PORTATILI

TONER E CARTUCCE 
DELLE STAMPANTI

AMIANTO
PNEUMATICI

INERTI - LAVORAZIONI EDILI

Raccolte escluse dal servizio pubblico.
Contattare apposite ditte

specializzate.

INDUMENTI DISMESSI

Deporre negli appositi contenitori 
messi a disposizione nella 

sede del Comune

Deporre negli appositi
 raccoglitori gialli posizionati

all’interno del territorio comunale
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giornali, riviste, libri

volantini pubblicitari

sacchetti per alimenti
(es. pane, frutta)

fotocopie e fogli vari

carta da pacchi

scatole di cartone

poliaccoppiati

scatole per alimenti

cartoncini

carta chimica (es. scontrini)

carta plastificata

carta sporca o oleata

bicchieri e piatti di carta

cartoni per bevande 
con residui

fazzoletti e tovagliolini 
sporchi

manifesti sporchi di colla

La carta deve essere legata in pacchi o posta in scatoloni.
La carta non deve mai essere gettata sporca. 

Le scatole devono essere tagliate e schiacciate per ridurne il volume.

Cosa posso ricicl�e
SI NO

(es. pasta, riso, biscotti)

scatole in cartoncino

(es. tetrapack e cartoni per bevande) 

confezioni a fascetta 
(es. yogurt, conserve)

carta forno

carta da parati

cartoni da pizza unti

etc...



Quando conferisci i contenitori di vetro, non è necessario eliminare le
etichette, ma è importante svuoltarli bene dai residui. 

ceramica e porcellana

lampadine e neon

specchi 

vetro retinato, opale o cristallo

schermi televisori e computer

barattoli che abbiano contenuto 
prodotti chimici pericolosi 

(es. vernici, solventi, olio motore,
 benzina, ...)

pirex (vetroceramica)

bottiglie di vetro

barattoli e vasetti in vetro
(senza il  tappo, che va conferito 

nel multimateriale leggero)

boccioni, �aschi e damigiane 
in vetro dalla 

capienza massima di 10Lt
(senza paglia)

bicchieri di vetro

etc...

VE
TR

O

Cosa posso ricicl�e
SI NO



Se hai un giardino o 
un orto, produci 
il tuo COMPOST 
domestico! 

contenitori per alimenti

carte da cucina 

posate di plastica

medicinali, garze e cerotti

pannolini e assorbenti

lettiere per animali domestici

grandi sfalci e potature

avanzi di cibo

bucce di verdura e frutta

gusci d’uova e crostacei

pane ra�ermo

torsoli, noccioli

fondi di ca�è

bustine del thè e altri infusi

piccoli ossi e cartilagini

�ori appassiti

bicchieri e sacchetti bioplastica
 (compostabili)

cenere fredda di caminetti e simili

escrementi e lettiere di animali

tovagliolini di carta unti

tappi di sughero

carta da cucina

Cosa posso ricicl�e
SI NO

alimenti deteriorati

piccoli sfalci

piccole pianti e �ori recisi

alimenti liquidi

mozziconi di sigaretta

etc...



Il COMPOST è un terriccio ricco di nutrienti, utilizzabile come ammendante in 
agricoltura e si ottiene attraverso un processo di decomposizione naturale del 
ri�uto umido. E’ un fertilizzante naturale utilizzabile nell’orto, giardino e piante 
in vaso.

PERCHE’ E COME COMPOSTARE IL RIFIUTO UMIDO BIODEGRADABILE

Ridurre gli sprechi alimentari e trasformare gli scarti in risorse è la logica alla 
base della preparazione del compost domestico. Con il compostaggio 
possiamo riprodurre, in forma controllata e accellerata, i processi che 
riconsegnano le sostanze organiche al ciclo della vita.
Il cittadino è chiamato a partecipare attivamente al processo ecologico 
attraverso la raccolta dell’umido, da riporre all’interno di una COMPOSTIERA. 
Richiedila al tuo Comune! 

COME OTTENERE UN BUON COMPOST

Rivolta periodicamente gli scarti e mescola quelli appena messi con quelli più 
vecchi. Si eviterà così di comprimere la massa in compostaggio, allontanando 
anche gli odori molesti. Assicura la costante presenza di ossigeno al suo 
interno, favorendo la porosità della massa compostabile per agevolare il    
ricambio d’aria (aggiungi ad esempio il legno delle potature sminuzzato, 
paglia, foglie  secche, cartone spezzettato alternati agli scarti di cucina). 
Il compost sarà pronto circa 4-6 mesi dopo l’attivazione del processo. Se molto 
fresco, va usato come il letame e cioè non a contatto con le radici. 
Dopo 8-10 mesi, il compost si de�nisce maturo e si presenta come un bel 
terriccio so�ce e nero. Buon compostaggio! 

Il tuo C�post d�estico



bottiglie di plastica
 

bicchieri di plastica

piatti di plastica

bombolette spray 

detersivi

lattine in alluminio 

lattine a banda stagnata 

polistirolo per alimenti

prodotti per l'igiene personale

taniche di piccole dimensioni

tubetti metallici 

vaschette rigide e semirigide 

vaschette e fogli di alluminio 

blister e contenitori rigidi 

blister e contenitori a sagoma 

buste per alimenti in genere

Cosa posso ricicl�e
SI NO

Risciacquare gli eventuali residui  
depositati nei contenitori.

Pressare i contenitori compattabili.M
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 ri�uti ospedalieri

posate di plastica

giocattoli

custodie per dvd e cd

barattoli per colle, vernici 

borse, zainetti, sporte

tubi di gomma

etc...



La messa in atto del sistema di raccolta “porta a porta” è un’ottima strategia 
per aumentare la percentuale di raccolta differerenziata (RD). Lo si può 
notare dai risultati ottenuti negli ultimi cinque anni dal Consorzio:
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C�s�zio Int�c�unale Valle Bis�ico



Il”Consorzio Intercomunale Valle Bisirico” comprende i Comuni di Bianchi, 
Carpanzano, Colosimi, Pedivigliano e Scigliano e si occupa della gestione integrale 
del ciclo dei rifiuti dei territori comunali interessati.

Il Consorzio è un soggetto interamente pubblico, composto da un Consiglio di 
Amministrazione e dall’Assemblea dei Sindaci dei Comuni convenzionati (Bianchi, 
Carpanzano, Colosimi, Scigliano). 

Il Consorzio si regge economicamente con le quote partecipative dei Comuni, 
proporzionate al loro numero di abitanti e, non avendo come scopo principale il 
“lucro aziendale” destinato alla componente privatistica, riesce ad ottimizzare 
servizi e costi di gestione, con notevoli risparmi da parte degli stessi. 

Allo stato attuale, il servizio integrato dei rifiuti prevede la raccolta “porta a 
porta” con mezzi e personale promiscuo del Consorzio e dei Comuni, il trasporto 
e lo smaltimento dei rifiuti RSU e RD. 

I rifiuti vengono depositati temporaneamente in due isole ecologiche, situate nei 
Comuni di Scigliano e Colosimi, depositati in container e poi trasportati alle 
apposite stazioni di selezione e smaltimento.
 


