
COMUNE DI
STEZZANO

Vademecum
RIFIUTI

Per informazioni sulle 
raccolte rifiuti chiamare il
numero verde 800.39.22.33



La raccolta porta a porta della frazione indifferenziata si rinnova al fine
di attivare la Tariffa Puntuale per la gestione urbana dei rifiuti. Questa
nuova gestione consente di calcolare la TARI in maniera più equa,
parametrata all’effettiva produzione della frazione secca residua dei
rifiuti di ogni singola utenza: l’importo delle bollette dipenderà infatti,
oltre che dalla composizione del nucleo familiare o dalla tipologia della
categoria produttiva e dalla dimensione dei locali, anche dai
comportamenti virtuosi dei singoli. 
A ogni utenza sarà fornito un contenitore dotato di microchip: ad ogni
svuotamento verrà acquisito il dato per il conteggio del numero di
svuotamenti annui, per tale motivo è consigliato esporre il contenitore
solo quando pieno. Per il calcolo della tariffa non verrà infatti
considerato il peso, ma solo il numero di esposizioni annue.
La tariffa puntuale è una grande opportunità per tutta la comunità
chiamata ad essere responsabile e sostenibile, con l’obiettivo di
promuovere l’economia circolare: “riduci, riusa e ricicla” diventeranno tre
abitudini per un futuro migliore per tutti.

I rifiuti separati nel modo giusto diventano nuove risorse, ecco come puoi
fare la tua parte a tutela dell'ambiente.
Sul sito del Comune troverai la guida (Dove lo butto?) sulla corretta
gestione di molte tipologie di rifiuti.

RITIRI PORTA A PORTA
I sacchi ed i contenitori previsti per la raccolta, per motivi di decoro e
sicurezza, devono essere esposti a partire dalle ore 19.00 della sera che
precede la raccolta alle ore 06.00 del giorno in cui viene effettuato il
servizio. 

La tariffa
PUNTUALE



RITIRO
settimanale, sabato

COSA METTERE
Oggetti composti da materiali
diversi non separabili, carta
oleata o plastificata, carta
vetrata e carta termica
(scontrini), cd, dvd,
musicassette e videocassette,
filtri e sacchi per
aspirapolvere, pannolini,
assorbenti, cerotti, garze, rasoi
usa e getta, cotton fioc,
spazzolini da denti, stracci,
spugne, guanti usa e getta,
posate monouso, accessori per
make up, mozziconi di
sigaretta, accendini,
cancelleria

COSA NON METTERE
Medicinali, oli, contenitori e
materiali pericolosi (colle,
vernici, solventi, insetticidi),
pile, lampade a basso consumo,
neon e rifiuti elettronici, rifiuti
ingombranti

MODALITA' DI RACCOLTA
Tutti i rifiuti che non possono essere riciclati vanno
esposti in sacchetti da riporre all’interno del
contenitore rigido dotato di microchip, in modo che
possa richiudersi. E’ consigliato esporre il
contenitore solo quando pieno.

Rifiuto
INDIFFERENZIATO

PRESIDI IGIENICI
Le utenze con
bambini fino a 3 anni 

e le persone con necessità di
utilizzo di presidi igienici
possono richiedere al comune
uno specifico contenitore.
Dovrà essere esposto il sabato
e non potrà essere utilizzato
per il rifiuto indifferenziato



RITIRO
settimanale, martedì

COSA METTERE
Bottiglie di acqua, bibite, latte
e olio, flaconi e dispenser per
detersivi, saponi e cosmetici,
contenitori per salse, creme,
yogurt e gelati, vaschette per
alimenti, blister e involucri
sagomati, buste e sacchetti per
pasta, patatine, caramelle,
verdure e surgelati, reti per
frutta e verdura, pellicole
trasparenti, sacchetti e buste
dei negozi, sacchi per prodotti
da giardinaggio, grucce per
abiti

COSA NON METTERE
Giocattoli, posate in plastica,
siringhe, ciabatte in plastica,
arredi e manufatti in plastica,
dvd, cd, musicassette e
videocassette, fotografie e
pellicole fotografiche, penne,
cialde per caffè, rasoi usa e
getta, taniche, secchi

MODALITA' DI RACCOLTA
Gli imballaggi in plastica vanno esposti all’interno
di sacchi a perdere, ben chiusi e trasparenti (come
quelli gialli forniti dal Comune).
Riduci ogni volume inutile: schiaccia e svuota i
materiali. Ripulirli alla perfezione non è necessario,
è sufficiente un risciacquo adeguato.

Imballaggi in
PLASTICA



RITIRO
settimanale, martedì

COSA METTERE
Bottiglie, barattoli, vasi e
caraffe in vetro, vaschette e
contenitori per conservare e
congelare cibi, scatolette e
tubetti per alimenti, lattine
per bevande e liquidi, fogli di
alluminio per alimenti, grucce
in metallo, bombolette spray
non etichettate tossiche o
infiammabili, caffettiere,
coperchi per yogurt, viti, tappi
e piccoli oggetti di metallo

COSA NON METTERE
Piatti e tazzine in ceramica,
lampadine ad incandescenza e
a basso consumo, tubi al neon,
specchi, contenitori in
ceramica o in vetroceramica
(pyrex), bicchieri e oggetti in
cristallo, sacchetti di plastica,
bombolette spray etichettate
tossiche o infiammabili

MODALITA' DI RACCOLTA
Vetro e metalli vanno esposti svuotati del
contenuto e all’interno di contenitori rigidi.
Ripulirli alla perfezione non è necessario, è
sufficiente un risciacquo adeguato.
Per materiali di grandi dimensioni e/o pericolosi
recarsi al centro di raccolta comunale

Imballaggi in 
VETRO E

BARATTOLAME



RITIRO
settimanale, martedì

COSA METTERE
Giornali, quaderni, libri e
riviste (senza parti adesive,
metallo o plastica), moduli
continui, contenitori in Tetra
pak®, brik del latte e del succo
di frutta (senza parti in
plastica e residui), sacchetti di
carta, vaschette e scatole in
cartone per alimenti,
confezioni in cartone per
giocattoli e abbigliamento,
cartone della pizza senza
residuo di cibo

COSA NON METTERE
Carta sporca di alimenti, carta
con residui di colla, bicchieri e
piatti di carta sporchi, carta
chimica dei fax o auto copiante,
scontrini fiscali, carta da forno,
biglietti plastificati per mezzi
pubblici, involucro in
cellophane, cartoni della pizza
con residuo di cibo

MODALITA' DI RACCOLTA
La carta e il cartone vanno esposti ripiegati e
schiacciati all’interno di contenitori
rigidi o in scatoloni, scatole e sacchetti di carta a
perdere.
Assicurati che il contenuto non possa disperdersi e
non utilizzare sacchi in plastica per questo tipo di
raccolta.

Imballaggi in 
CARTA E CARTONE



RITIRO
Settimanale, mercoledì
(periodo invernale, VEDI CALENDARIO)
Bisettimanale mercoledì, sabato
(periodo estivo VEDI CALENDARIO)

COSA METTERE
Scarti e avanzi di cucina crudi o
cotti, bucce e scarti di verdura
e frutta, scarti di carne e
pesce, ossa e lische, pasta e
farinacei, pane, riso, noccioli di
frutta, semi,
fiori recisi, resti e foglie di
piante in piccole quantità,
gusci (d'uova, noci e nocciole),
filtri di thè e camomilla, fondi
di caffè, sughero, cenere (di
camino e barbecue), tovaglioli
e fazzoletti di carta usati, carta
e cartone sporchi di residui
alimentari, stuzzicadenti e
stecchini

COSA NON METTERE
Sfalci e potature, scarti di
giardinaggio (erba, foglie,
residui da potatura di piante),
deiezioni di animali, carta per
confezioni alimentari (oleata,
plastificata
o con alluminio), mozziconi di
sigaretta, liquidi, olio, prodotti
chimici, stracci, legno

MODALITA' DI RACCOLTA
Gli scarti organici vanno esposti in sacchetti
biodegradabili collocati all’interno di contenitori
rigidi.

Frazione 
ORGANICA



ORARI DI APERTURA
Lun-Mer 10.00-12.00 e 14.00-18.00 - Mar-Gio-Ven 15.00-
18.00 - Sab 08.00-12.00 e 14.00-18.00
Il Centro di Raccolta è chiuso nei giorni festivi

COSA PUO' ESSERE CONFERITO
Abbigliamento, Batterie e accumulatori (SOLO UTENZE
DOMESTICHE), Carta e cartone, Cartucce esauste per stampanti,
Frigoriferi/congelatori/condizionatori (SOLO UTENZE DOMESTICHE),
Imballaggi di plastica, Imballaggi di vetro, Imballaggi in legno,
Lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, forni elettrici (SOLO UTENZE
DOMESTICHE), Medicinali (SOLO UTENZE DOMESTICHE), Manufatti in
plastica, Oli e grassi commestibili, Oli minerali (SOLO UTENZE
DOMESTICHE), Piccoli elettrodomestici, giocattoli elettrici, pc e
relative periferiche (SOLO UTENZE DOMESTICHE), Rifiuti inerti (SOLO
UTENZE DOMESTICHE), Rifiuti ingombranti, Rottami metallici, Sfalci
e potature, Tubi fluorescenti/lampadine a risparmio energetico
(SOLO UTENZE DOMESTICHE), TV e monitor (SOLO UTENZE
DOMESTICHE), Vernici, inchiostri, adesivi e resine (SOLO UTENZE
DOMESTICHE)

Presso il Centro di Raccolta non è ammesso il conferimento del
rifiuto indifferenziato e del rifiuto organico. 

DOVE SI TROVA
via Rizzo, 6 Stezzano

L’accesso al centro di raccolta comunale è gratuito per tutti i
cittadini residenti a Stezzano e regolarmente iscritti al pagamento
della tassa rifiuti. A tale condizione è consentito il conferimento
anche alle utenze non domestiche aventi sede in Stezzano e munite
della dovuta documentazione (iscrizione albo nazionale gestori
ambientali per il trasporto rifiuti in conto proprio).

Centro di
RACCOLTA
COMUNALE


