
impariamo a differenziarli
correttamente

I rifiuti dovranno essere esposti all'interno dell'apposito contenitore davanti
l'abitazione dalle ore 21:00 del giorno antecedente la raccolta, alle ore 06:00 della giornata di raccolta.
* il numero verde è attivo dal lunedì al venerdì | È vietato l’utilizzo dei sacchi neri | i rifiuti dovranno essere conferiti esclusivamente all’interno dei contenitori

PACECO
Comune di

SERVIZIO E FREQUENZE

utenzedomestiche

vetro e lattine

Vanno depositati sfusi all’interno del 
contenitore verde

Bottiglie, flaconi, barattoli (solamente 
in vetro), lattine in alluminio, barattoli 
in alluminio, barattoli in banda 
stagnata (tipo contenitori del tonno, 
pomodori pelati)

COME

COSA

carta e cartone

Vanno depositati sfusi all’interno del 
contenitore blu

Giornali e riviste, libri, quaderni, foto-
copie e fogli vari, cartoni piegati, imbal-
laggi in cartone piegati, scatole per 
alimenti (sale, pasta, zucchero…), 
cartoni per liquidi e bevande tipo Tetra 
Pack, cartone della pizza pulito (non 
unto).

SABATO | MATTINA |
COME

COSA

plastica

Vanno depositati all’interno del con-
ternitore giallo

GIOVEDÌ | MATTINA |
COME

COSA

organico

Vanno depositati in sacchetti biode-
gradabili all’interno del contenitore 
marrone

COME

COSA

LUNEDÌ, MERCOLEDÌ, 
VENERDÌ | MATTINA |

Scarti di cucina, avanzi di cucina, scarti 
di frutta e verdura, fiori recisi o appas-
siti, piccole ossa, alimenti avariati o 
scaduti, scatola della pizza unto.

secco residuo

Vanno depositati all’interno del con-
tenitore grigio

Giocattoli, gomma, tappi di sughero, 
pannolini e pannoloni, cd rom e 
custodie, lampadine, stracci, cocci di 
ceramica, carta di salumeria/macelle-
ria, spugne, penne,  cotton fioc.

MARTEDÌ | MATTINA |
COME

COSA

LUNEDÌ, MARTEDÌ, 
GIOVEDÌ, SABATO
 | MATTINA |

pannolini

COME



I rifiuti dovranno essere esposti all'interno dell'apposito contenitore davanti l'abitazione dalle
ore 21:00 del giorno antecedente la raccolta, alle ore 06:00 della giornata di raccolta.

* il numero verde è attivo dal lunedì al venerdì | È vietato l’utilizzo dei sacchi neri | i rifiuti dovranno essere conferiti esclusivamente all’interno dei contenitori

impariamo a differenziarli
correttamente

PACECO
Comune di

SERVIZIO E FREQUENZE

utenzedomestiche

pile esauste

Conferisci batterie e pile nei conteni-
tori dedicati presso ferramenta, 
tabaccai e scuole

COME

sfalci e scarti vegetali da giardino
GIOVEDÌ  | MATTINA |

Scarti vegetali da giardino come sfalci, 
erba, ramaglie, potatute di alberi e 
siepi, foglie secche.

COME

COSA

farmaci scaduti

Conferisci i farmaci nei contenitori 
dedicati presso farmacie e parafarma-
cie

COME

ingombranti

Solo su prenotazione chiamando il 
numero verde: 800 197 350

Arredi, materassi, divani, poltrone, 
arredi di legno, rifiuti di apparecchia-
ture elettriche ed elettroniche, frigor-
iferi e condizionatori, TV e monitor, 
apparecchiature informatiche, piccoli 
elettrodomestici 

COME

COSA

VENERDÌ | MATTINA |

olio da cucina

Conferire negli appositi contenitori dis-
locati sul territorio all'interno di bottig-
lie in plastica trasparent

COME


