
                CITTA’ DI AGRIGENTO 
Provincia Regionale di Agrigento 
 
Settore V   -  Territorio ed Ambiente 
Servizio V  -  Igiene Ambientale 

 

 

 

“la nostra civiltà 

contro 

il pizzo e l’usura” 

Parte la RACCOLTA DIFFERENZIATA Domiciliare 

 
Separare i rifiuti correttamente per il riciclo e ridurre il costo della tariffa 

La raccolta porta a porta prevede le seguenti tipologie: 

______________________________________________________ 

2 Volte ogni settimana, metti il rifiuto in sacchetti e poi nel contenitore 
carrellato di colore verde con il coperchio chiuso (per i condomini). 

 

METTI NEL CONTENITORE: (riducine il volume): 

- sacchetti e altri imballaggi in più 
materiali difficilmente separabili; 

- pannolini e assorbenti; 

- lampadine a filamento; 

- penne e pennarelli; 

- giocattoli, soprammobili e oggetti 
casalinghi in plastica; 

- sacchi per aspirapolvere; 

- compact disc, musicassette, 
videocassette e le loro custodie in 
plastica; 

- portadocumenti e cartellette in 
plastica; 

- oggetti e tubi in gomma; 

- guanti in gomma; 

- cosmetici; 

- spugne sintetiche; 

- rasoi e spazzolini in plastica; 

- siringhe chiuse col tappo e sacche 
per dialisi e per stomatizzati; 

- scontrini in carta chimica; 

- sacchi, sacchetti, borse e involucri in 
nylon sporchi (se puliti vedi 
IMBALLAGGI IN PLASTICA E 
LATTINE); 

- pezzi di stoffa e stracci; 

- fotografie e lastre radiografiche di 
provenienza domestica; 

- scarpe e ciabatte rotte; 

- ombrelli rotti; 

- mozziconi di sigaretta ben spenti; 

- posate usa e getta in plastica; 



 

 
 

______________________________________________________ 
 

3 Volte ogni settimana, metti il rifiuto in sacchetti biodegradabili e poi nel 
contenitore di colore marrone scuro con il coperchio chiuso. 

METTI NEL CONTENITORE: 

 

- resti di frutta, verdura e alimenti; 

- gusci d’uovo; 

- piccoli ossi; 

- resti di pesce e molluschi; 

- fondi e cialde compostabili di 
caffè, bustine di tè; 

- piante e fiori recisi in piccole 
quantità; 

- fazzoletti e tovaglioli di carta 
sporchi; 

- piccole lettiere, non sintetiche, per 
animali domestici, anche con 
escrementi; 

- ceneri spente di caminetti o stufe a 
pellet/legna; 

 

 

- tappi di sughero; 

- stecchi in legno del gelato; 

- parti sporche di scatole di pizza 
ridotte di volume; 

- carta da forno; 

- piatti e posate in materiale 
compostabile;  

- bicchieri e coppette compostabili 
contrassegnati da questo simbolo: 

; 

- ramaglie, potature di alberi e 
siepi; 

- sfalci d’erba e fiori recisi; 

- piante senza terra; 

- residui vegetali dell’orto; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

e 

_____________________________________________________ 

 

1 Volta ogni settimana, metti il rifiuto nel contenitore carrellato di colore 
verde con il coperchio chiuso (per i condomini). 

 

METTI NEL CONTENITORE (non inserire carta sporca e riduci il volume 
dei cartoni): 

 

- cartoni per bevande e alimenti (es. per 
latte, vino, succo di frutta, passata di 
pomodoro, tipo tetrapak, ecc.) puliti e 
senza parti in plastica; 

- giornali e riviste; 

- fogli, quaderni e libri; 

- vassoi e confezioni in cartoncino(es. 
della pasta, del riso, ecc.); 

- scatole della pizza pulite; 

- sacchetti di carta (es. pane, shopper, ecc.); 

 

- carta salumaio pulita; 

- cartoni piegati (per grandi quantità, 
portali ai Centri Comunali di Raccolta); 

- coppette per gelato pulite e bicchieri 
di carta; 

- pacchetti di sigarette senza parti in 
plastica; 

- rotoli e anime di carta (es. carta da 
cucina, carta igienica, ecc.); 

-  

 
______________________________________________________ 

1 Volta ogni settimana, il vetro, nel contenitore carrellato di colore verde con 
il coperchio chiuso (per i condomini). 

 

METTI NEL CONTENITORE (non inserire il rifiuto sporco): i contenitori in 
vetro devono essere svuotati da eventuali residui, togliere dalla loro superficie tutto 
quello che è facilmente asportabile (come, ad esempio, tappi e collarini, etichette…): 



- bottiglie, vasi, vasetti, barattoli; 

- non vanno mai conferiti con il vetro, lampadine, neon, specchi, ceramica, 
porcellana, pyrex, cristallo, piatti, tazzine, pirofile, vetri delle porte/finestre; 

  

         

______________________________________________________ 

2 Volte ogni settimana, la plastica, le lattine in alluminio ed acciaio, metti il 
rifiuto in sacchetti, nel contenitore carrellato di colore verde (per i 
condomini). 

 

METTI NEL CONTENITORE (non inserire il rifiuto sporco e schiacciali per 
ridurli di volume): 

 

- bottiglie in plastica di acqua e bibite; 

- flaconi, dispensatori non spray, 
barattoli in plastica per il 
confezionamento di prodotti vari (es. 
detergenti, detersivi, cosmetici, ecc.); 

- vasetti in plastica dello yogurt; 

- vasi in plastica per fiori, puliti e di 
provenienza domestica; 

- vaschette sagomate in plastica o 
polistirolo per alimenti (es. uova, frutta, 
gelato, ecc.) e per oggetti vari; 

- buste, borsette, confezioni in nylon e 
plastica per alimenti (es. confezioni in 
plastica dei surgelati, sacchetti del cafè, 
ecc.); 

- reti per frutta e verdura;piccoli 
imballaggi in polistirolo; 

- film, pellicole e cellophane; 

- sacchi e scatole in plastica per il 
confezionamento degli abiti; 

- reggette per pacchi; 

- lattine in alluminio (es. di bibite); 

- scatole e contenitori in banda stagnata 
per alimenti (es. pelati, tonno, ecc.); 

- tappi e coperchi metallici; 

- carta stagnola e vaschette in 
alluminio; 

- tubetti metallici vuoti (es. per maionese, 
lucido per scarpe, ecc.); 

- grucce appendiabiti in metallo o 
plastica; 

- piatti e biccheri usa e getta in plastica; 

- involucri per confezioni di bibite o 
riviste; 
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