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Parte la raccolta. 
Montecalvo fa la “differenza”.

Con la raccolta differenziata si sfruttano i rifi uti in maniera 
intelligente, recuperando da essi materiali riutilizzabili, senza sprechi 
e senza inquinare. La raccolta differenziata dei rifi uti si basa 
soprattutto sulla collaborazione attiva dei cittadini e delle attività 
commerciali: il buon riciclaggio e la corretta separazione dei rifi uti 
iniziano nelle case di ciascuno di noi. Le risorse disponibili sulla terra 
non sono infi nite ed è quindi indispensabile recuperare e riciclare 
tutto quello che può essere riutilizzato per salvaguardare il nostro 
territorio e in generale tutto l’ambiente. Per noi e per le generazioni 
future. Differenziamoci.
Aiutateci a raggiungere insieme il 40 % di raccolta differenziata.



Come si fa la raccolta 
differenziata.

La raccolta differenziata di prossimità è una modalità organizzativa 
di gestione dei rifi uti che prevede il conferimento, in appositi 
contenitori dislocati presso le strade cittadine, dei materiali separati 
(nella propria abitazione) nelle diverse categorie merceologiche: 
organico, carta, plastica, contenitori metallici/lattine, vetro 
e indifferenziato. È facile riconoscerli perché ogni contenitore è 
contraddistinto da un colore:
· rosso per la carta e il cartone;
· giallo per la plastica;
· blu per il vetro;
· bianco per le lattine e contenitori metallici;
· marrone per l’organico;
· verde per l’indifferenziato.



Riconoscere i rifi uti.

CARTA E CARTONE

Che cosa mettere nel contenitore: giornali, riviste, 
libri, quaderni, carta per uffi cio, depliant e volantini, 
scatole, imballaggi, contenitori in tetrapak (cartoni 
del latte, succhi di frutta, acqua e vino). 

Suggerimento: vanno bene anche le carte che contengono parti 
di altri materiali, quali ad esempio la fi nestra di plastica sulle buste.
Che cosa non mettere nel contenitore: carta sporca, carta oleata, 
carta autoricalcante, carta plastifi cata, carta stagnola, polistirolo, 
pellicola, pinze di cartellette, raccoglitori, fazzoletti sporchi.
Dove si conferiscono: nei contenitori stradali di colore rosso o presso 
il Centro Multiraccolta di Cà Mascio.
Dove vanno a fi nire: sono selezionati e avviati al recupero 
per la produzione di nuova carta.

VETRO

Che cosa mettere nel contenitore: bottiglie di vetro 
sia bianche che colorate, vasetti di vetro di qualsiasi 
forma, vasetti per creme e cosmetici, bicchieri rotti, 
piccoli oggetti di vetro rotti.

Suggerimento: per motivi di igiene, si raccomanda di svuotare 
e sciacquare i vasetti, etc, prima di depositarli.
Che cosa non mettere nel contenitore: oggetti di plastica, oggetti 
di ceramica, di porcellana o di terracotta, piatti rotti non in vetro, 
la paglia dei fi aschi, oggetti metallici, tappi metallici o in plastica, 
neon e lampadine, specchi e cristalli, occhiali.
Dove si conferiscono: nei contenitori stradali di colore blu 
o presso il Centro Multiraccolta di Cà Mascio.
Dove vanno a fi nire: sono selezionati e avviati al recupero 
per la produzione di nuovo vetro.



PLASTICA

Che cosa mettere nel contenitore: bottiglie 
in plastica per acqua minerale, bibite, oli alimentari, 
succhi di frutta e latte, vaschette per alimenti, fi lm 
e pellicole, barattoli e coperchi per alimenti, reti 
e cassette per frutta e verdura, fl aconi per detersivi, 

per prodotti per l’igiene personale o della casa, per cosmetici, 
per salviette umide, etc, sacchi, sacchetti e buste per la spesa, 
scatole o buste per il confezionamento degli abiti, polistirolo.
Suggerimento: per motivi di igiene, si raccomanda di svuotare 
e sciacquare bottiglie, fl aconi, etc, prima di depositarli.
Che cosa non mettere nel contenitore: piatti, bicchieri e posate 
di plastica, imballaggi che abbiamo contenuto lubrifi canti o altri 
prodotti chimici, giocattoli, elettrodomestici.
Dove si conferiscono: nei contenitori stradali di colore giallo 
o presso il Centro Multiraccolta di Cà Mascio.
Dove vanno a fi nire: sono selezionati e avviati al recupero 
per la produzione di manufatti in plastica rigenerata.

ORGANICO

Che cosa mettere nel contenitore: qualsiasi scarto 
di cucina, pane, pasta, riso, carni, ossi, lische, gusci 
di conchiglie, crostacei, molluschi, gusci di uova, 

frutta, verdura, formaggi, fondi di tè, caffè, tisane, etc, piante e fi ori 
di dimensioni adeguate ai contenitori, piatti e bicchieri in bio-plastica, 
tovaglioli di carta usati, ceneri spente di caminetti.
Che cosa non mettere nel contenitore: plastica, metallo, pellicole, 
sostanze calde o liquide, pannolini e assorbenti, grassi e oli.
Dove si conferiscono: nei contenitori stradali di colore marrone o presso 
il Centro Multiraccolta di Cà Mascio. Per la raccolta della frazione 
organica, ciascuna famiglia/attività commerciale riceverà appositi 
sacchetti biodegradabili e un contenitore (sempre di colore marrone).
Dove vanno a fi nire: sono destinati alla produzione di compost, 
un ammendante utilizzato in agricoltura e fl orovivaismo.



INDIFFERENZIATO

Che cosa mettere nel contenitore: tutti 
i rifi uti non riciclabili, carta oleata, carta 
sporca o unta, imballaggio dei dolcetti 
monoporzione, piatti, posate e bicchieri 

di plastica, pannolini, assorbenti, stracci sporchi, calze di nylon, 
giocattoli di plastica, lettiere per cani e gatti. 
Che cosa non mettere nel contenitore: rifi uti recuperabili, prodotti 
chimici, oggetti taglienti, liquidi, rifi uti ingombranti.
Dove si conferiscono: nel contenitore stradale di colore verde.
Dove vanno a fi nire: sono destinati allo smaltimento in discarica.

CONTENITORI METALLICI E LATTINE

Che cosa mettere nel contenitore: lattine per bibite 
o bevande in genere, bombolette spray per profumi, 
deodoranti, lacche o panna, scatolette per tonno, carne, 
pesce, legumi o creme, vaschette per alimenti, tubetti 

per conserve, tubetti per creme o cosmetici, capsule e tappi 
per bottiglie di olio, vino e liquori, fogli sottili per cioccolati, coperchi 
di yogurt, pellicole di alluminio.
Suggerimento: per motivi di igiene, si raccomanda di svuotare 
e sciacquare lattine, scatolette, etc, prima di depositarle.
Che cosa non mettere nel contenitore: oggetti metallici ingombranti 
e non, padelle, scolapiatti, stendibiancheria, elettrodomestici, lattine 
o scatole utilizzate per contenere prodotti chimici tossici, latte 
di vernici, solventi, smacchiatori, insetticidi e diserbanti, vetro, 
plastica.
Dove si conferiscono: nei contenitori stradali di colore bianco 
o presso il Centro Multiraccolta di Cà Mascio.
Dove vanno a fi nire: sono selezionati e avviati al recupero 
per la produzione di nuovi oggetti.



INDUMENTI USATI

Che cosa mettere nel contenitore: abiti, maglieria, 
biancheria, cappelli, coperte, scarpe, borse e ulteriori 
accessori per l’abbigliamento (possibilmente 
in buono stato).

Che cosa non mettere nel contenitore: indumenti sporchi o in cattivo 
stato, scarpe spaiate, grucce appendiabiti, rifi uti e scarti tessili, carta 
e scatole…
Dove si conferiscono: nei contenitori stradali di colore bianco 
o presso il Centro Multiraccolta di Cà Mascio.
Dove vanno a fi nire: sono destinati a specifi ci impianti per selezionarli 
e destinarli o al riutilizzo o alla produzione di nuovi tessuti.

OLI VEGETALI

Che cosa mettere nel contenitore: olio residuo 
di frittura e olio residuo di conservazione.

Che cosa non mettere nel contenitore: oli per autotrazione e oli 
minerali per uso industriale.
Dove si conferiscono: presso il Centro Multiraccolta di Cà Mascio.
Dove vanno a fi nire: sono destinati al consorzio nazionale degli oli 
usati che provvede al loro recupero.

TONER E CARTUCCE PER LA STAMPA

Che cosa comprende: cartucce toner per stampanti 
laser, unità tamburo per fotocopiatori, cartucce 
per stampanti a getto d’inchiostro (inkjet), nastri 
per stampanti ad aghi.

Dove si conferiscono: presso il Centro Multiraccolta di Cà Mascio.
Dove vanno a fi nire: sono destinati ai centri di recupero autorizzati.



RIFIUTI INGOMBRANTI

Che cosa comprende: Mobili dismessi (materassi, 
divani, armadi, letti, tavoli, sedie, etc).
Dove si conferiscono: presso il Centro Multiraccolta 
di Cà Mascio.

Sono ritirati gratuitamente a domicilio prenotando al numero 
0722 58366 (da lunedì a sabato, dalle ore 8.00 alle ore 12.30).
Dove vanno a fi nire: Gli ingombranti in ferro e in legno sono 
selezionati e destinati al recupero presso le industrie metallurgiche 
e del legno; i rifi uti ingombranti non recuperabili sono destinati 
allo smaltimento in discarica.

FERRO

Che cosa comprende: biciclette, ringhiere, rubinetti, 
reti per letti, tubi per rame, barattoli in ferro 
non contenenti sostanze pericolose.

Dove si conferiscono: presso il Centro Multiraccolta di Cà Mascio.
Dove vanno a fi nire: sono destinati ai centri di recupero autorizzati.

LEGNO

Che cosa comprende: armadi, porte, infi ssi, letti 
in legno, mensole, mobili vecchi, legno e segatura 
non trattata, cassette e bancali. 
Dove si conferiscono: presso il Centro Multiraccolta 
di Cà Mascio.
Dove vanno a fi nire: sono destinati ai centri 
di recupero autorizzati.



RESIDUI DI POTATURA E SCARTI DI GIARDINAGGIO

Che cosa comprende: residui di potatura e scarti 
di giardinaggio.
Dove si conferiscono: presso il Centro Multiraccolta 
di Cà Mascio.

Dove vanno a fi nire: sono selezionati e destinati in parte 
alla produzione di compost ed in parte al recupero presso industrie 
del legno.

FRIGORIFERI E RAEE (RIFIUTI 
DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE 
ED ELETTRONICHE)

Che cosa comprende: frigoriferi, congelatori, phon, tostapane, 
televisori, computer, monitor, scanner, stampanti, telecamere, 
macchine fotografi che, ed ogni altra apparecchiatura elettrica 
od elettronica. 
Dove si conferiscono: presso il Centro Multiraccolta di Cà Mascio.
Sono ritirati gratuitamente a domicilio prenotando al numero 
0722 58366 (da lunedì a sabato, dalle ore 8.00 alle ore 12.30).
Dove vanno a fi nire: sono destinati a impianti di trattamento 
per ridurne le componenti pericolose ed essere avviati al recupero.

FARMACI SCADUTI

Che cosa comprende: farmaci scaduti, sciroppi, 
pastiglie, pomate, disinfettanti.

Dove si conferiscono: nei contenitori specifi ci presenti all’interno 
delle farmacie o presso il Centro Multiraccolta di Cà Mascio.
Dove vanno a fi nire: sono destinati ad impianti specifi ci autorizzati.



PILE ESAUSTE

Che cosa comprende: pile a stilo, pile a bottone 
(per orologi e calcolatrici) e batterie per cellulari. 

Dove si conferiscono: nei contenitori specifi ci presenti all’interno 
delle cartolerie o presso il Centro Multiraccolta di Cà Mascio.
Dove vanno a fi nire: sono destinati ai centri di recupero autorizzati.

PRODOTTI ETICHETTATI T E/O F

Che cosa comprende: contenitori vuoti 
di varechina, colle, cere per legno, antitarli 
e simili, bombolette spray, tintura per scarpe, 
smacchiatori, antiparassiti, insetticidi 

e diserbanti. Tutti i contenitori che evidenziano sull’etichetta 
il simbolo T (teschio, tossico); F (infi ammabile); X (irritante e nocivo). 
Dove si conferiscono: presso il Centro Multiraccolta di Cà Mascio.
Dove vanno a fi nire: sono destinati ai centri di recupero autorizzati.



Società Intercomunale di Servizi spa
via del Popolo 21, 61020 Montecalvo in Foglia (PU)
Tel. 0722 58366 - fax 0722 58143
www.sisambiente.it - sis@ipoint.it

Il Centro Multiraccolta 
di Cà Mascio

Per integrare i servizi sul territorio è attivo il  Centro Multiraccolta 
di Cà Mascio, un’area presidiata in cui è possibile conferire 
in modo differenziato i diversi materiali per avviarli al recupero 
o ad un corretto smaltimento.

Nel Centro Multiraccolta si possono conferire: carta, imballaggi 
in cartone, imballaggi in plastica, vetro, scatolette e barattoli 
in acciaio, lattine in alluminio, indumenti usati, ferro, legno, 
imballaggi in legno, residui di potatura, scarti di giardinaggio, inerti 
da demolizione e costruzione, oli vegetali, oli minerali, pile esauste, 
batterie al piombo, farmaci scaduti, toner e cartucce per la stampa, 
rifi uti urbani pericolosi, rifi uti ingombranti non recuperabili, frigoriferi 
e rifi uti di apparecchiature elettroniche.

L’utilizzo è gratuito.

Per informazioni più dettagliate rivolgersi al numero 0722 58366 
(da lunedì a sabato, dalle ore 8.00 alle ore 12.30).



La strategia delle 4 R.

Il problema della gestione dei rifi uti sta divenendo sempre 
più signifi cativo. L’aumento dei consumi e la crescente 
urbanizzazione hanno determinato sia un diffuso incremento 
della produzione dei rifi uti sia una riduzione delle aree 
in cui depositare gli stessi. Le normative europee e nazionali 
indicano tutte la necessità di un approccio integrato al ciclo 
dei rifi uti: ciascuno di noi, cittadini, aziende e istituzioni può 
e deve collaborare. La strategia delle 4 R identifi ca le quattro 
azioni più importanti che ognuno di noi può fare per contribuire 
a risolvere il problema dei rifi uti:

RECUPERO: recuperare la gran parte degli oggetti che noi 
buttiamo ogni giorno utilizzandoli come materiali per produrre 
nuovi oggetti.

RICICLO: separare correttamente le diverse tipologie di rifi uto 
per poterle riutilizzare in nuovi processi produttivi.

RIUSO: utilizzare prodotti realizzati con materie prime 
provenienti dalla raccolta differenziata: carta riciclata, arredi 
urbani e per giardini, giochi per bambini, maglie di pile.

RISPARMIO: recuperare e riutilizzare vetro, metalli, plastica, 
legno e carta per ridurre il consumo di materie prime vergini:
· non tagliare nuovi alberi;
· non usare petrolio;
· non consumare energia.

In tal modo si creano inoltre economie nello sfruttamento 
delle discariche: meno rifi uti si interrano e meno territorio 
è occupato con i rifi uti.
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