
    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Comune
di Spotorno

per gli utenti di
Via alla Rocca, Via alla Torre,
Via Magiarda, Via Puccini,
Via Coreallo, Via Verdi, 
Via Acqua Novella, 
Via Costantino, Via Maremma, 
Via Vecchie Fornaci 

COMUNE DI SPOTORNO 

i colori fanno la 

differenza
campagna per la promozione della

RACCOLTA DIFFERENZIATA 



 
         

il giallo per la

carta
cartone e cartoncino

QUANDO conferire
Il conferimento è libero in quanto sono presenti
cassonetti di colore giallo in prossimità delle abi tazioni.

COME conferire
La carta e il cartone devono essere ben piegati, ri dotti
di volume, senza sacchetti in plastica.

Per grandi quantitativi: portarli presso la piattafor -
ma ecologica.

È tassativamente vietato introdurre cartoni interi
all ’interno dei contenit ori.



 
   

COSA conferire
Tutti gli imballaggi in cartone. I giornali,
le riviste, i sacchetti di carta, i fogli di
carta, i contenitori Tetra Pak.

COSA NON conferire
La carta oleata, la carta da forno, la
carta plasti ficata che sono materiali che
vanno inseriti nel secco residuo.
La carta sporca va conferita insieme
all ’umido.



 
           

il verde per il

vetro
alluminio
e lo

scatolame

DOVE conferire
Il vetro e lo scatolame devono essere conferiti nel le
campane e nei contenitori verdi stradali recanti
l’apposita scritta, se possibile senza tappo, mentre
l’etichetta in carta non pone problemi al riciclo.



 
   

COSA conferire
Contenitori in vetro, bottiglie e bicchieri,
vasetti, flaconi, barattoli, la si ngola
lampadina. Lattine in alluminio, latte,
barattoli e scatolette in banda stagnata
(ad esempio: lattine dei pelati, tonno, ecc.)

COSA NON conferire
Piro fi le, oggetti in cristallo, ceramica e porcellana,
neon, contenitori di vernici.
Tutti i contenitori in metallo che non sono imballa ggi.

NON ABBANDONARE QUESTI RIFIUTI
AL DI FUORI

DEGLI APPOSITI CASSONETTI 
O CAMPANE



 
                                                                                        

l’azzurro per gli 

imballaggi di

plastica

COME conferire
Il conferimento è libero in quanto sono presenti i
cassonetti di colore blu in prossimità delle abitaz ioni.

      
 

Dal 1° Maggio 2012
è possibile conferire anche piatti e

bicchieri in plastica sempre
opportunamente sciacquati

 



 
     

COSA conferire
Bottiglie di acqua e bibite schiacciate e richiuse con  
il tappo, flaconi di detersivi, shampoo, contenitori per  
liquidi, confezioni per alimenti, vasetti per lo yo gurt,
borse e sacchetti di plastica, cassette per prodott i
ortofrutticoli, reti per la frutta, in generale ogn i
imballaggio di plastica e polistirolo.

COSA NON conferire
Giocattoli rotti, biro e arredi in plastica, in gen erale  
tutto ciò che non è imballaggio.



 
  

il marrone per

l’umido
o frazione organica

DOVE conferire
Chi non dispone di un giardino o orto per il
compostaggio domestico deve conferire gli scarti
organici negli appositi contenitori marroni ubicati  in
prossimità delle abitazioni utilizzando sacchi in c arta
o in materbi biodegradabili.

QUANDO conferire
Negli orari serali per non creare
problemi igienici.

NOVITA’



 
   

COSA conferire
Scarti di cucina, avanzi di cibo, gusci d ’uovo, pane
raffermo, alimenti in genere, salviette di carta un te,
fondi di caffè, fiori, piccole ossa, gusci di cozze e
vongole, lettiere ed escrementi di animali domestic i,
scottex da cucina e fazzoletti di carta.

COSA NON conferire
Pannolini, assorbenti, stracci (anche se bagnati),
ramaglie, potature di alberi.

Chi possiede un giardino o un orto
potrà effettuare il 

compostaggio domestico
chiedendo al Comune l’apposita

Compostiera in comodato gratuito 



 
  

il marrone per

compostaggio
domestico

COS’E’ e COME farlo
Il compostaggio domestico è un processo naturale
che consente di ricavare buon terriccio dagli scart i
organici di cucina e del giardino.
Si può fare col cumulo, la cassa di compostaggio, l a
buca oppure con il composter.
Si ricorda che l ’Amministrazione Com unale riconosce
uno sconto sulla tassa smaltimento ri fiuti a tutti colo -
ro che aderiscono a tale iniziativa.
Tutti gli interessati devono contattare in proposit o
l’Ufficio Tributi.



 
     

COSA compostare
Scarti di cucina, avanzi di cibo, gu - 
sci d ’uovo, pane raffermo, alimenti
in genere, salviette di carta unte,
fondi di caffè, ceneri spente, pic - 
cole ossa, erba, foglie, scottex da  
cucina e fazzolettini di carta, ecc.

Posiziona nel tuo giardino o orto il composter (che
puoi richiedere al Comune) per compostare gli scart i
di cucina e del giardino direttamente a casa tua,
trasformandoli in terriccio per le piante.
Il modulo di richiesta per la prenotazione della
compostie ra può essere ritirato direttamente presso
l’Ufficio Ambiente del Comune o all ’Isola Ecologica.
La Compostiera ti verrà fornita in comodato gratuit o.



 
   

il verde per

potatura e
giardinaggio

Tutti gli utenti che producono verde (sfalci, potat ure,  
ecc.) potranno usufruire gratuitamente dell ’Isola Eco -
logica.

QUANDO conferire
Il materiale potrà essere conferito direttamente
all ’Isola Ecologica oppure contattando la SAT al numero
verde 840.000.812 per l ’eventuale servizio a domicilio
(in quest ’ultimo caso con un modesto rimborso spese
in base alla quantità).

La SAT si riserva il diritto di valutare le quantit à in in -
gresso per eventuale contributo ai costi di smaltim ento.



 
 

QUANDO conferire
Il conferimento è libero in quanto sono presenti i
cassonetti di colore grigio -verde ubicati in prossimità
delle abitazioni.
È consigliato conferire il ri fiuto indifferenziato nelle
ore serali.

COSA conferire
Posate in plastica, giocattoli,  gomma, tappi di sughero,
CD-ROM e custodie, stracci, cocci, scarpe, borse,
pannolini, pannoloni, ecc.

COSA NON conferire
Tutti i materiali oggetto di raccolta differenziata .

il grigio per

rifiuti
non riciclabili
secco residuo



 
           

la

piattaforma
ecologica
COSA conferire
Gli ingombranti (mobili vecchi, lastre di vetro int ere,
specchi, damigiane, reti per letti, legno e metalli ,
grosse taniche, ecc.).
Il verde (sfalci di erba e siepi, potature, ramagli e,
ecc.). Tutti i materiali riciclabili.

RIFIUTI PERICOLOSI
Apparecchiature elettroniche RAEE (frigoriferi,
televisori, computer, elettrodomestici, condizionat ori,
ecc.).
Dal 1 Gennaio 2008 devono essere ritirati gratuitam ente
dai rivenditori contestualmente all ’acquisto di un bene
nuovo di tipo equivalente. Solo in mancanza di un
nuovo acquisto possono essere conferiti presso
la piattaforma ecologica. 



 
       

RIFIUTI PERICOLOSI
PILE e FARMACI
(Pile a stilo, per orologi, blister, flaconi per sciroppo,
siringhe richiuse con il tappo, ecc.) presso i risp ettivi
rivenditori o alla piattaforma ecologica.

RIFIUTI PERICOLOSI
OLI e BATTERIE AUTO
Oli vegetali presso la piattaforma ecologica in mod iche
quantità.

RACCOLTA DI INDUMENTI
Riutilizzabili presso i contenitori stradali del ce ntro
abitato o presso la piattaforma ecologica.

INGOMBRANTI
Puoi portarli alla piattaforma ecologica gratuitame nte
oppure con il ritiro a domicilio a pagamento telefo nando
al numero verde 840.000.812 (in  quest ’ultimo caso con
un rimborso spese secondo la quantità prodotta).

Dove si trova
e quando e’ aperta
per le UTENZE DOMESTICHE
Località Valletta - Spotorno
(2° tornante strada provinciale per accesso casello  autostradale).

Orario di apertura:
Lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato: ore 9.00 -12.30
mercoledì: ore 15.00 -18.00.



 
    

AVVERTENZE E DIVIETI DI CARATTERE GENERALE 

PER LE UTENZE DOMESTICHE

■ È obbligatorio conferire i ri fiuti al servizio pubblico secondo il metodo per  
ogni zona, tassativamente in modo differenziato, se condo le diverse tipolo - 
gie di materiale e secondo gli orari indicati.  

■ È pertanto vietato gettare ri fiuti riciclabili nei cassonetti dei ri fiuti indifferen - 
ziati così come è vietato, in generale, gettare nei  cassonetti della differen - 
ziata materiali non conformi alla destinazione dei cassonetti stessi  (Art. 26,
Regolamento Comunale di Igiene Urbana). 

■ È vietato smaltire i ri fiuti con modalità ed orari diversi da quelli stabili ti dal  
Regolamento Comunale e dalle presenti disposizioni (Art. 26, Regolamento
Comunale di Igiene Urbana). 

■ Gli utenti sono tenuti ad agevolare in ogni modo, a  non intralciare e, comun - 
que, a non ritard are – con il proprio comportamento – l’opera degli addetti ai
servizi di igiene urbana  (Art. 26, Regolamento Comunale di Igiene Urbana).

■ È tassativamente vietato gettare nei cassonetti dei  ri fiuti indifferenziati sfalci
d’erba, ramaglie, legname, de triti, ecc. Tali residui devono essere conferiti  
gratuitamente dagli utenti alla Piattaforma ecologi ca in Località Valletta o  
trattati, come indicato in precedenza mediante il c ompostaggio domestico.

■ I RIFIUTI INGOMBRANTI DI QUALUNQUE GENERE NON DEVON O ASSOLU-
TAMENTE ESSERE GETTATI NEI CASSONETTI STRADALI NÉ D EPOSITATI
SUL SUOLO PUBBLICO. Tali ri fiuti vanno obbligatoriamente conferiti dagli  
utenti – gratuitamente – alla piattaforma ecologica in Località Valletta ovv ero  
ritirati dal Gestore del Servizio su apposita chiam ata e con modesto contri -
buto spese.  

■ L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE SI VEDE COSTRETTA AD EFFET TUARE 
CONTROLLI SULL ’ANDAMENTO DEL SERVIZIO E, NEI CASI DI INOTTEM -
PERANZA ALLE DISPOSIZIONI, AD APPLICARE LE S ANZIONI PREVISTE DAI
VIGENTI REGOLAMENTI COMUNALI.  

L’UFFICIO AMBIENTE È A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI CHI ARIMENTI
O PER LA SEGNALAZIONE DI EVENTUALI DISSERVIZI  

INFORMAZIONI

Comune di Spotorno 
Tel. 019.746971 
www.comune.spotorno.sv.it  

SAT S.p.A.
numero verde 840.000.812  
info@satservizi.org  
www.satservizi.org


