
Comune di
ORSENIGO

GUIDA PRATICA alla raccolta 
del rifiuto organico “UMIDO”

Il servizio partirà dal 9 APRILE 2018
Giorni di raccolta Lunedì e Giovedì
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COSA CI BUTTO ?
La frazione umida è quella parte 
dei rifiuti che si può ricondurre 
allo scarto del cibo domestico e 
in massima parte a tutto ciò che 
è biodegradabile per natura.

•	SCARTI	E	AVANZI	DI	CUCINA	
	 COTTI	O	CRUDI
•	BUCCE	DI	FRUTTA
•	SCARTI	E	AVANZI	DI	FRUTTA	
	 E	VERDURA
•	OSSA	E	LISCHE	DI	PESCE
•	AVANZI	DI	PANE
•	FONDI	DI	CAFFÈ
•	GUSCI	D’UOVA
•	FILTRI	DA	TÉ,	CAMOMILLA	E	TISANE	
	 PRIVI	DELLE	PARTI	CARTACEE
•	TOVAGLIOLINI	O	FAZZOLETTI	DI	CARTA
•	FIORI	RECISI
•	RESIDUI	DI	PIANTE	DA	
	 APPARTAMENTO	(in	piccole	quantità)

IN	CASO	DI	MANCATA	RACCOLTA	
DEI	RIFIUTI	CONTATTARE	

SERVICE 24 AMBIENTE

NON È PERMESSO USARE I SACCHETTI DI PLASTICA: 
NON ESSENDO BIODEGRADABILI COMPROMETTONO IL RISULTATO 
DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.

NON BUTTARE ASSOLUTAMENTE NEL SACCHETTO CIBI CALDI O
LIQUIDI, ESSENDO BIODEGRADABILE SI DANNEGGEREBBE CON 
RISCHIO DI FUORIUSCITA DEL MATERIALE CONTENUTO.

•	LIQUIDI	IN	GENERE
•	CIBI	CALDI	E	LIQUIDI
•	LETTIERE	PER	ANIMALI
•	ERBE	DEL	GIARDINO,	RAMAGLIE,		 	
	 FOGLIAME
•	GARZE	E	MEDICAMENTI	PERSONALI
•	MATERIALI	ASSORBENTI	E	PANNOLINI
•	CARTE/VASCHETTE	PER	CONFEZIONI		 	
	 ALIMENTARI
•	OGNI	GENERE	DI	PRODOTTO	CHIMICO
•	CARTA,	OVATTA,	TESSUTI	IMPREGNANTI			
	 DI	PRODOTTI	CHIMICI
•	MOZZICONI	DI	SIGARETTA
•	MEDICINALI	SCADUTI
•	TAPPI	DI	SUGHERO	E	DI	METALLO

SI NO



IL KIT DELL’UMIDOCOME FARE UNA 
RACCOLTA CORRETTA

1

2
3
4

Inserire il sacchetto in dotazione (o in alternativa un 
sacchetto biodegradabile e compostabile) nel secchiello 
da 10 litri. Gettare nel secchiello tutti i materiali idonei 
indicati sul retro del volantino.

Una volta riempito il sacchetto chiuderlo accuratamente 
e posizionarlo nel secchiello da 23 litri.

Esporre il secchiello da 23 litri a bordo strada.

I contenitori da 23 litri e da 120 litri vanno esposti 
a bordo strada  dalle ore 20.00 del giorno precedente 
alle ore 6.00 del giorno di raccolta (Lunedì e Giovedì)

SECCHIELLO MARRONE AREATO DA 10 LITRI
È il contenitore domestico adatto sia per l’uso dei sacchetti distributi 
da SERVICE 24 AMBIENTE sia per il riutilizzo degli shopper biodegradabili 
e compostabili. L’areazione permette una completa traspirazione del 
rifiuto, elimina i cattivi odori, i fastidiosi percolati (liquidi) e ne consente 
una notevole riduzione di peso. È solo per uso interno e non da esporre 
a bordo strada. Il secchiello è realizzato con plastica riciclata.

SECCHIELLO MARRONE DA 23 LITRI
È il contenitore da esporre a bordo strada nel giorno di raccolta. 
Ha una chiusura completa per evitare la fuoriuscita di odori ed è 
sagomato per evitare il ristagno dell’acqua piovana. È dotato di
meccanismo antirandagismo che impedisce l’apertura accidentale 
del coperchio. Il secchiello è realizzato con plastica riciclata.

CONTENITORE MARRONE CARRELLATO DA 120 LITRI
È il contenitore fornito ai condomini e alle attività commerciali che 
ne necessitano l’uso (su richiesta). Il materiale di cui è composto ne 
aumenta la resistenza complessiva e la rigidità, rendendolo adatto 
alle frazioni di rifiuto più pesanti.

SACCHETTI BIODEGRADABILI COMPOSTABILI
SERVICE 24 AMBIENTE distribuirà gratuitamente 52 sacchetti 
biodegra dabili per i primi mesi di raccolta. Oltre ai rotoli forniti da 
SERVICE 24 AMBIENTE e ai sacchetti biodegradabili e compostabili in 
genere, successivamente si potranno utilizzare anche gli shopper in 
materiale biodegradabile e compostabile acquistati presso i negozi 
alimentari e i supermercati.

22038 TAVERNERIO (Co) - Strada Vicinale di Nibitt, 453 
n° verde 800 031 233 - Fax 031 428054 - ambiente@service24.co.it - www.service24.co.it

PER ULTERIORI INFORMAZIONI E APPROFONDIMENTI

Per i condomini con più di 6 utenze, saranno forniti contenitori
condominiali da 120 litri sempre in colore marrone: in questo caso la 
richiesta dovrà essere presentata dall’Amministratore del condominio 
direttamente agli uffici di Service 24 Ambiente s.r.l. che provvederà 
alla consegna del/i contenitore/i. In ogni caso, il singolo condòmino, 
se lo riterrà opportuno, potrà ritirare i contenitori da 10 e 23 litri, con le 
modalità indicate.

Le utenze non domestiche potranno ritirare il contenitore pre sentando 
Visura Camerale, Carta d’Identità e eventuale de lega del Legale 
Rappresentante.

DISPOSIZIONE PER I CONDOMINI

DISPOSIZIONE PER LE AZIENDE

DISTRIBUZIONE DEI CONTENITORI
Presso il Centro di Raccolta di ORSENIGO
Via Caio Plinio n.4
MARTEDÌ - GIOVEDÌ - SABATO
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 16.00
da martedì 20 marzo a sabato 14 aprile 2018

Per ritirare il contenitore occorre che l’intestatario della TARI o 
un suo delegato si presenti nei giorni e negli orari indicati con la 
Carta Regionale dei Servizi (CRS) e un documento di identità.

CONTESTUALMENTE ALL’INTRODUZIONE DELLA RACCOLTA DELLA FRAZIONE 
ORGANICA, LA RACCOLTA DI RSU (SECCO INDIFFERENZIATO) AVRÀ CADENZA 
SETTIMANALE E VERRÀ EFFETTUATA TUTTI I LUNEDÌ.


