
  

Via Raffaele Paolucci, 88 -66036 Orsogna (CH)  

Tel. 0871.869879 Fax 0871.867671 

Email santaluciaservice@tiscali.it 

 

Dal mese di Febbraio 2016 i badge non 

saranno funzionanti in quanto l’Isola 

Ecologica resterà aperta tutti i sabati 

dalle ore 10:00 alle ore 12:30 per il 

conferimento di: carta, imballaggi in 

plastica, vetro, sanitari (lavandini, vasi, 

bidet) e rifiuti derivanti da attività di 

demolizione e costruzione in piccoli 

quantitativi.  

Non saranno accettati rifiuti, sanitari e di 

attività di demolizione e costruzione, 

dalle imprese edili e ditte individuali. 

 Scarti di provenienza vegetale e alimentare, scarti da SI

cucina, scarti di frutta e verdura, alimenti deteriorati, fondi 

di caffè e filtri di the, gusci d’uova, bucce di frutta, 

noccioli, salviette di carta unte (scottex, tovaglioli di carta 

ecc.), piante recise e potature piccole quantità, piccole 

quantità di cenere spenta, interiora di animali, capelli.

 Qualsiasi rifiuto di natura non organica. NO

  

 Bombolette spray vuote, contenitori in alluminio, SI

barattoli in metallo, carta in alluminio, lattine in genere, 

imballaggi in latta, teglie in alluminio, taniche per uso 

domestico in latta, bottiglie dell’acqua, flacone detersivo, 

vaschette per alimenti, piatti e bicchieri in plastica, flacone 

shampoo, imballaggi in polistirolo in piccoli quantitativi, 

shopper, vaschetta porta uova, retine frutta e verdure, 

grucce porta abiti, tubetti dentifricio, tubetto di maionese 

e ketchup, ecc.  

 Pannolini e pannoloni, sedie e posate in plastica, NO

sottovasi, siringhe, giocattoli rotti, bacinelle, penne, 

gomma, utensili da cucina, tubo da irrigazione, cd 

musicali/dvd, occhiali, righelli. 

 Vetro curvo (bottiglie, vasetti, bicchieri, caraffe)  SI

 Ceramica, porcellana, vetro liscio in genere (vetro dei NO

quadri, vetro delle finestre, specchi, ecc. perché 

contengono sostanze pericolose per l’ambiente). Cristallo, 

lampadine, lampade a neon. 

Giornali, riviste, libri, quaderni, sacchetti, opuscoli e SI 

fogli in genere, tetrapak contenitori del latte, dei succhi, 

confezioni alimenti.  

 Carta oleata, carta forno, fazzoletti usati, carta NO

copiativa, scontrini. 

 

 Tutto quello che non può andare nei contenitori della SI

raccolta differenziata: giocattoli rotti non elettronici, 

cd/dvd, oggetti in gomma, pannolini e assorbenti, garze, 

cerotti, ,mozziconi di sigarette, spugne sintetiche, rifiuti 

composti da materiale diversi lamette da barba, spazzole, 

biro, spazzolini, ceramiche in piccole quantità, carta 

chimica, carta oleata, cialde per caffè, fazzoletti di carta 

usati, borse, zainetti, scarpe non recuperabili, vetro in 

piccole quantità. 

NO Rifiuti differenziabili, rifiuti ingombranti, rifiuti 

pericolosi, rifiuti derivanti da costruzione e demolizione 

(calcinacci, inerti ecc.). 

 

Vanno conferiti negli appositi 

contenitori posti presso l’Isola Ecologica.  

Asse da stiro, persiane, 

tapparelle, reti, divani, tavoli, mobili in genere, materassi, 

sedie, ecc. 

Apparecchiature elettriche ed elettroniche in 

genere, fotocopiatrici, radio, stampanti, televisori, lavatrici, 

forni elettrici, congelatori, frigoriferi, lavastoviglie, 

condizionatori, ventilatori, computer, cellulari, strumenti 

musicali elettronici, aspirapolveri, giocattoli elettrici ed 

elettronici, registratori hi-fi, videocamere, iPod, iPad, ecc.  

 

RIFIUTI INGOMBRANTI,  RIFIUTI RAEE E OLI VEGETALI E 

MINERALI vanno conferiti l’ultimo sabato di ogni mese 

presso l’Isola Ecologica. 

 

DIARIO PER RACCOLTA RIFIUTI SERVIZIO PORTA 

A PORTA

I bidoni possono essere posti fuori casa dalle ore 22:00 

del giorno precedente alle ore 06:00 dello stesso giorno di 

raccolta, secondo il seguente calendario:  

 LUNEDI’:  

 MARTEDI’:  

 MERCOLEDI’:  

 GIOVEDI’:  – 

 VENERDI’:  –  

 SABATO: 

Non è necessario risciacquare gli imballaggi sia 

in plastica che in vetro prima di differenziarli 

ma è molto importante privarli di eventuali 

residui organici. 
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