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Gentile Cliente,
con questa informativa S.I.TO intende fornire ai clienti le indicazioni per la corretta separazione e per il
posizionamento nei contenitori dei rifiuti assimilati agli urbani, oggetto del servizio di raccolta.
I rifiuti assimilati agli urbani hanno origine all’interno dei locali dell’Interporto e sono i rifiuti non pericolosi che, per
qualità e quantità, sono analoghi ai rifiuti urbani.
Detti rifiuti comprendono una frazione differenziabile (carta, plastica, vetro/allumino) e una frazione indifferenziabile.
Non rientrano tra i rifiuti assimilati agli urbani tutti i rifiuti pericolosi ed i rifiuti speciali.

E’ vietato l’abbandono di rifiuti esternamente ai cassonetti, anche se inseriti in sacchi
perfettamente sigillati.
Per segnalare eventuali disfunzioni / abbandoni chiama il numero 011 3975975 e all’indirizzo
sistospa@sitospa.

CARTA
LA CARTA VA NEL CONTENITORE BIANCO
I rifiuti in carta vanno inseriti nei cassonetti carrellati posizionati c/o utenze
selezionate dell’area interportuale e che hanno le seguenti caratteristiche: colore
Bianco - volume 1.100 lt.
COSA METTERE
giornali, quaderni e riviste (senza parti adesive, metallo o plastica), contenitori in
Tetra Pak (latte, succhi di frutta e altre bevande), sacchetti di carta, vaschette e
scatole in cartone per alimenti, confezioni in cartone, cartone della pizza senza
residuo di cibo.
COSA NON METTERE
carta sporca di alimenti, carta chimica dei fax o autocopiante, scontrini fiscali, biglietti
plastificati, involucri in cellophane, cartoni della pizza con residuo di cibo, sacchetti di
plastica.
PLASTICA
LA PLASTICA VA NEL CONTENITORE GIALLO
I rifiuti in plastica vanno inseriti nei cassonetti carrellati posizionati c/o utenze
selezionate dell’area interportuale e che hanno le seguenti caratteristiche: colore
Giallo - volume 1.100 lt.
COSA METTERE
bottiglie di acqua minerale, latte, bibite e olio, flaconi e dispenser per detersivi,
saponi e cosmetici, contenitori per salse, creme, yogurt e gelati, vaschette per
alimenti (in PET, polistirolo e polipropilene), blister e involucri sagomati, buste e
sacchetti per pasta, patatine, caramelle, reti per frutta e verdura, pellicole trasparenti,
sacchetti e buste dei negozi, sacchi per prodotti da giardinaggio, detersivi; materiali
per la protezione e il trasporto delle merci (pellicole, pluriball, chips in polistirolo),
piatti e bicchieri monouso (privi di residuo di cibo), grucce per abiti interamente in
plastica, cassette per ortofrutta.
COSA NON METTERE
giocattoli, scarpe da ginnastica, ciabatte in plastica, tappetini, arredi e manufatti in
plastica, dvd, cd, musicassette e videocassette, fotografie e pellicole fotografiche,
penne, ombrelli, rasoi usa e getta, taniche, secchi, spazzolini.
Attenzione: i contenitori per liquidi in Tetra Pak non vanno messi nei sacchi gialli ma
nei bidoni blu assieme alla carta.
RICORDATI: svuota, sciacqua e/o pulisci, schiaccia i contenitori
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VETRO E ALLUMINIO
IL VETRO E L’ALLUMINIO VANNO NEL CONTENITORE BLU
I rifiuti in vetro e alluminio vanno inseriti nei cassonetti carrellati posizionati c/o
utenze selezionate dell’area interportuale e che hanno le seguenti caratteristiche:
colore Blu - volume 240 lt.
COSA METTERE
bottiglie, bicchieri, barattoli, vasi e caraffe in vetro, vaschette e contenitori in
alluminio per conservare e congelare cibi, scatolette e tubetti per alimenti, lattine per
bevande e liquidi, fogli di alluminio, barattoli, grucce in metallo, tappi in metallo,
bombolette spray non etichettate con i simboli di pericolo*, caffettiere.
COSA NON METTERE
piatti e tazzine in ceramica, lampadine ad incandescenza e a basso consumo, tubi al
neon, specchi, contenitori in vetroceramica (tipo pirex) o ceramica, bicchieri e oggetti
in cristallo, sacchetti di plastica, vetri di finestre, finestrini di auto, vetri di fari e fanali,
confezioni in vetro di farmaci usati, tubi di televisore, schermi TV, monitor, pietre,
sassi e inerti, bombolette spray etichettate con i simboli di pericolo*.
RICORDATI: svuota, sciacqua e/o pulisci i contenitori
*pericolosi, tossici, infiammabili o corrosivi
INDIFFERENZIATO
I RIFIUTI INDIFFERENZIATI VANNO NEL CASSONETTO GRIGIO O VERDE
Tutti i rifiuti diversi da quelli della raccolta differenziata o che non si possono
differenziare, vanno inseriti nei cassonetti carrellati grigi o verdi posizionati
prevalentemente all’interno dei piazzali delle utenze interportuali e parzialmente su
sedime stradale e che hanno le seguenti caratteristiche: colore Grigio o Verde volume 1.100 lt.
COSA METTERE:
carta oleata e vetrata, piatti rotti e ceramica in genere (in quantità limitata), cd, dvd,
musicassette e videocassette, filtri e sacchi per aspirapolvere, pannolini, assorbenti,
deiezioni di animali, cerotti, rasoi usa e getta, mozziconi di sigaretta.
COSA NON METTERE:
pile, oli, medicinali, contenitori e materiali pericolosi (colle, vernici, solventi,
insetticidi), lampade a basso consumo e lampade neon, tutti i rifiuti riciclabili.
*Contenitori di rifiuti pericolosi
Sono i contenitori di prodotti domestici tossici o infiammabili come ad esempio: vernici, inchiostri, pesticidi, isolanti,
prodotti per pulizie, prodotti per auto, prodotti per bricolage e giardinaggio, bombolette in pressione.
Sui contenitori dei rifiuti pericolosi trovi questi simboli:
IRRITANTE: candeggina, ammoniaca,
trielina,
vernici
nitro
e
sintetiche,
acquaragia,
detergenti
per
auto,
smacchiatori, colle, vernici per carrozzerie,
mastici, diluenti, adesivi.
CORROSIVO: batterie, acidi, prodotti per
disotturare le tubature

TOSSICO: moschicidi, acidi, termometri,
battericidi, smalti, ghiaccianti, topicidi,
diserbanti, insetticidi, soda caustica,
disinfettanti.
INFIAMMABILE:
bombolette
spray,
smacchiatori, solventi, antiruggine allo
zinco, colle, smalti, vernici nitro e
sintetiche,
antiappannanti,
diluenti,
brillanti per mobili, alcool etilico per liquori,
lucidanti per carrozzerie
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Per tutti i rifiuti pericolosi e per tutti i rifiuti speciali non assimilati agli urbani e per i rifiuti ingombranti (mobili, arredi) è
necessario provvedere allo smaltimento / recupero mediante trasportatori autorizzati e presso impianti di trattamento
autorizzati.

Si ricorda che i contenitori dei rifiuti sono numerati e sono collocati in posizioni ben precise delle utenze
dell’Interporto. L’azienda incaricata della raccolta e trasporto dei rifiuti ha l’obbligo di individuare gli utenti
che tengono comportamenti scorretti e di comunicare i nominativi a S.I.TO per i provvedimenti del caso.
Di seguito si riportano i giorni di ritiro dei rifiuti, il ritiro avrà luogo a partire dalle ore 07.00.
Colore contenitori
BIANCO
GIALLO
BLU
GRIGIO O VERDE

Tipologia di rifiuto
CARTA
PLASTICA
VETRO E ALLUMINIO
INDIFFERENZIATO

Giorno di svuotamento
MARTEDI’
MARTEDI’
GIOVEDI’
LUNEDÌ – MERCOLEDÌ – VENERDÌ

Si ricorda che incrementare la raccolta differenziata aiuta l’ambiente e contribuisce ad abbattere i
costi di smaltimento.
LA VOSTRA COLLABORAZIONE AIUTA A MIGLIORARE IL SERVIZIO E A RISPETTARE L’AMBIENTE!

