
COMUNE DI  MARSICOVETERE 
Provincia di Potenza 

 
   General Enterprise Srl                                              Comune di Marsicovetere (PZ)
                                                                               

CALENDARIO DI RACCOLTA 2018 
 

Lunedì 

Organico/Umido - Vetro 

- Organico in busta di Mater-Bi inserito in contenitore rigido (Tipo secchio) 

- Vetro in contenitore rigido (Tipo secchio) 

Le due tipologie di rifiuti devono essere conferite separatamente 

Martedì 
 Secco Indifferenziato 

- Secco indifferenziato in buste semitrasparenti 

 

Mercoledì 

Organico/Umido  

- Organico in busta di Mater-Bi inserito in contenitore rigido (Tipo secchio) 

 

Giovedì 

Imballaggi in Plastica - Alluminio- Banda Stagnata 

- Plastica in buste semitrasparenti 

- Alluminio in contenitore rigido (Tipo secchio) 

- Banda Stagnata in contenitore rigido (Tipo secchio) 

Le tre tipologie di rifiuti devono essere conferite separatamente 

Venerdì 
Organico/Umido  

- Organico in busta di Mater-Bi inserito in contenitore rigido (Tipo secchio) 

Sabato  
Carta e Cartone  

-  Carta in cartoni o legata – cartoni piegati 
 

Mercoledì - Sabato SOLO UTENZE COMMERCIALI 

Cartoni 

cartoni piegati 

Sabato SOLO UTENZE COMMERCIALI 

Vetro 

Vetro in contenitore rigido (Tipo secchio) 

Sabato SOLO UTENZE COMMERCIALI 

Organico/Umido  

- Organico in busta di Mater-Bi inserito in contenitore rigido (Tipo secchio) 
 

Terzo Martedì del mese  
Olio Vegetale Esausto (olio di frittura e di conserva) 

Raccolta a mezzo contenitore (Tanica o bottiglia in plastica)   

Quarto Martedì del mese 
Indumenti Usati 

In buste semitrasparenti  

Martedì e Venerdì 
Pannolini e pannoloni 

In buste semitrasparenti 

Dal Lunedì al Sabato 

ISTITUTI SCOLASTICI E CASE DI RIPOSO DOTATE DI MENSA 
Organico/Umido 

Organico in busta di Mater-Bi inserito in contenitore rigido secchio 

Ritiro Mensile Ingombranti – Raee – Lampade e neon – Cellulari – Toner e cartucce 

 

I GIORNI FESTIVI IL SERVIZIO NON VIENE EFFETTUATO 

 



 
 
RIFIUTI INGOMBRANTI: Il ritiro avverrà esclusivamente su prenotazione telefonica al 

numero verde 800134444 gratuito solo da fisso oppure al numero fisso 

0975587352 telefonata a pagamento con la quale si riceverà l’indicazione della data 

del ritiro. 
 
RAEE: Il ritiro avverrà esclusivamente su prenotazione telefonica al numero verde 

800134444 gratuito solo da fisso oppure al numero fisso 0975587352 
telefonata a pagamento con la quale si riceverà l’indicazione della data del ritiro. 
 
LAMPADE E NEON: Il ritiro avverrà esclusivamente su prenotazione telefonica al numero 

verde 800134444 gratuito solo da fisso oppure al numero fisso 0975587352 
telefonata a pagamento con la quale si riceverà l’indicazione della data del ritiro. 
 
CELLULARI:  Il ritiro avverrà esclusivamente su prenotazione telefonica al numero verde 

800134444 gratuito solo da fisso oppure al numero fisso 0975587352 
telefonata a pagamento con la quale si riceverà l’indicazione della data del ritiro. 
 

Per qualsiasi informazione contattare il numero verde 800134444 oppure il 

numero fisso 0975587352, disponibili dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 

alle ore 19.00 dal lunedi al venerdi, il sabato dalle 9.00 alle 12.00. 

N.B. Tutti i rifiuti vanno depositati all’esterno della propria abitazione in prossimità del suolo 

pubblico dalle ore 22.00 del giorno precedente alla raccolta, alle ore 6.00 del giorno di 

raccolta. Nei giorni festivi il servizio non sarà svolto, quindi nei giorni prefestivi è 

assolutamente vietato depositare rifiuti 

Qualora il deposito venga effettuato in difformità dal calendario e dalla specifica tipologia di 

separazione, gli stessi non saranno prelevati e verrà lasciata comunicazione di non 

conformità e la violazione sarà segnalata agli organi di vigilanza, per l’applicazione delle 

sanzioni di legge. 

SI RINGRAZIA PER LA GENTILE COLLABORAZIONE 
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COME DIFFERENZIARE 
ALCUNI ESEMPI DI RIFIUTI DOMESTICI DI MAGGIOR USO, PER QUANTO NON INDICATO, CONTATTARE IL NUMERO VERDE 800134444 (SOLO DA NUMERO FISSO) 

OPPURE AL NUMERO FISSO 0975587352 TELEFONATA A PAGAMENTO 

SECCO INDIFFERENZIATO 
(elenco esemplificativo) 

ORGANICO 
(UMIDO) 
(elenco 

esemplificativo) 

IMBALLAGGI IN 
PLASTICA 

(elenco esemplificativo) 

CARTA E CARTONE 
(elenco 

esemplificativo) 
ALLUMINIO  

BANDA 
STAGNATA 

IMBALLAGGI IN 
VETRO 

DA INSERIRE IN BUSTE 
GENERICHE TRASPERENTI O 

SEMITRASPARENTI                      
NO BUSTE NERE! 

DA INSERIRE IN BUSTE 
DI MATER-BI 

SOLO DA MENSE E 
CUCINE 

DA CHIUDERE IN BUSTE DI 
PLASTICA ED INSERIRE IN  

CONTENITORE RIGIDO 
NO BUSTE NERE! 

PIEGATA LEGATA PULITA DA INSERIRE SFUSO 

NEL CONTENITORE 

DA INSERIRE SFUSO 

NEL CONTENITORE 

DA INSERIRE SFUSO 

NEL CONTENITORE 

 Rifiuti non riciclabili 

 Piccoli oggetti di uso domestico 
inservibili 

 Carta plastificata o accoppiata 

 Pannolini 

 Piatti, bicchieri e posate in plastica 
(sporchi) 

 Cosmetici 

  Assorbenti 

 Bottoni 

 Carta non riciclabile 

 Carta oleata 

 Carta plastificata 

 Carta carbone 

 Canne per irrigazione  

 Ceramica  

 Cerotti 

 Cestini portarifiuti 

 Cocci in ceramica di 
porcellana/terracotta 

 Cosmetici  

 Elastici  

 Floppy disk 

 Imballaggi con evidenti residui di 
contenuto Putrescibile 

 Matite  

 Mozziconi di sigaretta 

 Nastro adesivo 

 Pennarelli, penne 

 Pettini 

 Piatti in ceramica 

 Piccoli oggetti non riciclabili 

 Porcellana 

 Portadocumenti 

 Portamatite 

 Posacenere non in plastica dura 

 Videocassette (VHS) 

 Pannolini 

 Pannoloni 

 Scarpe logore 

 Indumenti logori o imbrattati  

 Alimentari Vari 

 Avanzi cibo 

 Ceneri spente in piccole 
quantità 

 Fondi di caffè 

 Alimenti avariati 

 Avanzi di cibo 

 Avanzi di frutta 

 Bucce di agrumi 

 Carne 

 Farina 

 Filtri di thè e camomilla 

 Fiori recisi in piccole 
quantità 

 Gusci d’uovo 

 Pane vecchio 

 Pasta 

 Pesce 

 Piume  

 Salumi 

 Scarti di frutta e verdura 
(solo domestico) 

 Terricola da vaso 

 Uova 

 Verdure (solo 
domestico) 

 Sfalci d’erba, potatura 
d’alberi foglie e ramaglie 
del proprio giardino/orto 
possono essere 
introdotti in sacchi 
riutilizzabili senza 
chiuderli o in scatole di 
cartone e per le ramaglie 
sarà sufficiente legarle in 
piccole fascine 

 Bottiglie di plastica per acqua e 

bibite 

 Flaconi per bagnoschiuma, 

detersivo e shampo 

 Vaschetta prosciutto pulite 

 Spruzzino (tipo sgrassatore) 

 Flacone ketchup 

 Barattolo yogurt 

 Sacchetto patatine 

 Sacchetto merendina o snack 

 Flacone sapone con beccuccio 

 Sacchetto pasta in plastica 

 Vaschetta portauova 

 Vaschetta per pomodori 

 Vaschetta gelato in polistirolo 

 Piatti e bicchieri di plastica puliti 

 Film per cluster 6 bottiglie 

 Polistirolo   

 Buste e scatole della farina, 
zucchero. 

 Fogli di carta e cartone 

 Volantini pubblicitari 

 Giornali, riviste e quaderni 

 Libri 

 Scatoli di carta 

 Scatoli di cartone 

 Sacchetti di carta 

 Tetrapak 
 

 Lattine in alluminio 
(coca cola, fanta ecc) 

 

 Barattoli in banda 
stagnata (tipo 
contenitori per 
pomodori, fagioli, ceci, 
tonno, ecc) 

 

 Bottiglie di vetro 

 Vasetti di vetro 
 

PILE E BATTERIE 
ESAUSTE 

FARMACI SCADUTI INDUMENTI USATI 

DA CONFERIRE NEGLI 
APPOSITI CONTENITORI 

DA CONFERIRE NEGLI 
APPOSITI CONTENITORI 
PRESSO LE FARMACIE O 
ALTRI LUOGHI DOTATI DI 
APPOSITI CONTENITORI 

SI PREGA DI SEPARARE LE 
SCATOLE DI CARTONE DAI 

BLISTER E FLACONI. 

 Farmaci scaduti 

 Farmaci non utilizzati 
 

 Scarpe in buono stato 

 Maglioni  

 Pantaloni 

 Jeans 

 Cappelli 

 Camicie 

 Cravatte 

 Tende  

 Lenzuole 

 Piumini 

 Piumoni 

 Calze 

 Abiti 

 Borse 

 Zaini 

 T shirt  

 

 Pile 

 Batterie (NO VEICOLI!) 

RAEE 

PLASTICA DURA  Televisori 

 Stampanti  

 Frigoriferi 

 Congelatori 

 Lavatrici 

 Lavastoviglie 

 Forni a microonde 

 Computer 

 Condizionatori 

 Caldaie 

 Telefoni cellulari 

 Pennarello righello squadretta 

 Giocattoli di plastica di piccole 

dimensioni 

 Palla 

 Cartellina di plastica 

 Occhiali 

 Pettini 

 Vasi  

 Sottovasi 

 Custodia cassette  

 Grucce appendiabiti 

 Posacenere in plastica 

 Cassette di plastica 

 Vasi di grosse dimensioni  

 Bacinelle 

 Tubo da irrigazione 

 Sedie 

 Tavolo 

LAMPADE E NEON 

 Lampade a Led 

 Lampade a scarica ad alta 
densità 

 Lampade fluorescenti 
compatte 

 Tubi fluorescenti 

 INGOMBRANTI 

 Materassi 

 Vecchi mobili e tutti gli oggetti di comune uso domestico e d’arredamento e di 

dimensioni notevoli 

 Vetro grosse dimensioni (specchi, vetri di finestre-balconi) 

 Pirofile  

 Materiale legnoso 
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GLOSSARIO 
 

 
 

 

Abbecedario sulla raccolta differenziata 



Abiti usati Indumenti usati A 
     Accendini Secco indifferenziato 

 

Agende  
Carta e cartone 

 

Alimenti (senza imballo) (residui) Organico 
 

Antenne paraboliche Ingombranti 
 

Armadi e ante di mobili Ingombranti 
 

Asciugacapelli (Phon) Raee 
 

Aspirapolveri Raee 
 

Assi da stiro Ingombranti 
 

Assorbenti igienici Secco indifferenziato 
 

Attaccapanni  Ingombranti 
 

Avanzi di pasti Organico/Umido 
 

Bacinelle di plastica  Plastica dura (ingombranti) B 

Bambole e giocattoli (con componenti elettriche) Ingombranti 
 

Bambole e giocattoli (senza componenti elettriche) Plastica dura (ingombranti) 
 

Barattoli di metallo per alimenti Banda stagnata 

Barattoli di plastica per alimenti Imballaggi  in Plastica 
 

Barattoli di vetro Imballaggi  in Vetro 

Bastoncini cotton fioc Secco indifferenziato  
 

Bastoni della scopa Ingombranti 
 

Batterie cellulare Ingombranti 
 

Batuffoli di cotone Secco indifferenziato 
 

Bicchieri di plastica monouso (sporchi) Secco indifferenziato 
 

Bicchieri di plastica monouso (puliti) Imballaggi  in Plastica 
 

Bicchieri di vetro Vetro 
 

Biciclette Ingombranti 
 

Bigiotteria Secco indifferenziato 
 

Biro, penne Secco indifferenziato 
 

Biscotti Organico/Umido 
 

Boccette profumi Imballaggi  in Vetro 

Borse Indumenti usati 

Bottiglie di plastica (vuote e pulite, schiacciate e richiuse con il 
tappo) 

Imballaggi  in Plastica 

Bottiglie di vetro (senza tappo) Imballaggi  in Vetro 

Bottoni Secco indifferenziato 



Brik (succhi di frutta, latte, panna, ecc.) Carta e cartone 

Bucce di frutta (solo avanzi mense e cucine)  Organico/Umido 
 

Bulloneria (viti, chiodi, ecc.) Ingombranti 
 

Buste di plastica Imballaggi  in  Plastica  
 

Caffè Organico/Umido C 

Caffettiere Ingombranti 
 

Calamite Ingombranti 
 

Calendari di carta Carta e cartone 
 
 
 

Calze di nylon Secco indifferenziato 
 

Calze e calzini Secco indifferenziato 
 

Capsule caffè Indifferenziato 
 

Caraffe di vetro (no cristallo) Vetro 
 

Cards plastificate (bancomat, spesa, ecc.) Secco indifferenziato 
 

Carne (piccole quantità) (solo provenienza domestica) Organico/Umido 
 

Carta “macellaio” Secco indifferenziato 
 

Carta argentata (tipo uovo di Pasqua) Imballaggi  in  Plastica  
 

Carta assorbente (da cucina) Secco indifferenziato 
 

Carta carbone (copiativa) Secco indifferenziato  
 

Carta da disegno Carta e cartone 
 

Carta da pacco Carta e cartone 
 

Carta del pane Carta e cartone 
 

Carta forno Secco indifferenziato 
 

Carta fotocopie Carta e cartone 
 

Carta lucida da disegno Secco indifferenziato 
 

Carta per alimenti (formaggio, affettati, ecc.) (sporca) Secco indifferenziato 
 

Carta plastificata Secco indifferenziato 
 

Cartone ondulato Carta e cartone  

Cartone per bevande (latte, succhi, ecc.) Carta e cartone 

Cartone delle pizze (pulito) Carta e cartone 

Casco da moto o bici Ingombranti 

Cassette di cartone della frutta Carta e cartone 

Cassette di legno Ingombranti 
 

Cassette di plastica della frutta Plastica dura 

Cd Secco indifferenziato 
 
 
 

Cellophane (solo provenienza domestica) Imballaggi  in Plastica 

   



Cellulari e accessori Ingombranti 
 
 
 

Cenere caminetto (spenta, piccole quantità) Organico/Umido 
 

Cenere sigarette Secco indifferenziato 
 

Cera Secco indifferenziato 
 

Ceramiche varie Secco indifferenziato 
 

Cerotti Secco indifferenziato 
 

Ciabatte Indumenti usati 
 

Cialde per caffè espresso Organico/Umido 
 

Cicche di sigarette Secco indifferenziato 
 

Cinture (plastica, stoffa, cuoio, ecc.) Indumenti usati 
 

Colla stick Indifferenziato 
 

Computer e accessori Ingombranti 
 

Condizionatori Ingombranti 
 

Confezioni di carta per alimenti (sale, zucchero, ecc.) Carta e cartone 
 

Confezioni di cartoncino (medicinali, dentifricio, ecc.) Carta e cartone 
 

Contenitori vuoti di plastica (bagnoschiuma, shampo, detersivi, 
ecc.) 

Imballaggi  in Plastica 
 

Contenitori dello yogurt (puliti) Imballaggi  in Plastica 
 

Contenitori di plastica da cucina (PET,PE,PVC,ecc.) Imballaggi  in Plastica 
 

Contenitori Tetra Park alimenti (latte, succhi di frutta, ecc.) Carta e cartone 
 

Coperchi in metalli per barattoli Banda stagnata 

Coperte Indumenti usati 

Cosmetici Secco indifferenziato 

Cotton fioc Secco indifferenziato 

Depliants non plastificati Carta e cartone D 

Depliants plastificati Secco indifferenziato 
 

Diari Carta e cartone 

Divani  Ingombranti 

Dvd Secco indifferenziato 

Elettrodomestici (grandi e piccoli) Ingombranti E 

Erba (sfalci e potature piccole quantità) Organico/Umido 
 

Farmaci scaduti (liberi della scatola o blister) Appositi Contenitori F 

Federe Indumenti usati  
Ferri da stiro Raee 



Filo interdentale Secco indifferenziato 
 

Filtri di thè o camomilla Organico/Umido 
 

Fiori finti Secco indifferenziato 
 

Fiori recisi e secchi Organico/Umido 
 

Flaconi (detersivi, detergenti, ecc.) Imballaggi  in Plastica 
 

Fogli di plastica Imballaggi  in Plastica 
 

Fogli pubblicitari (volantini) Carta e cartone 
 

Foglie Organico/Umido 
 

Foglietti istruzione (farmaci, ecc.) Carta e cartone 
 

Fondi di caffè e thè Organico/Umido 
 

Forbici Ingombranti 
 

Forni elettrici Raee 
 

Frigoriferi Raee 
 

Frutta (solo da uso domestico) Organico/Umido 
 

Fumetti Carta e cartone  
Garze (uso domestico non ospedaliero) Secco indifferenziato G 

Giocattoli elettrici ed elettronici Ingombranti 
 

Giornali   Carta e cartone 

Gommapiuma (provenienza domestica) Secco indifferenziato 

Libri Carta e cartone L 
Lische di pesce (solo avanzi cucina) Organico/Umido 

 

Lucidascarpe Secco indifferenziato 
 

Materassi Ingombranti M 

Matite Secco indifferenziato 
 

Medicinali scaduti Appositi contenitori 

Mensole (legno, vetro) Ingombranti 

Mensole (plastica) Plastica dura (ingombranti) 

Mobili Ingombranti 

Mollette per bucato plastica Plastica dura (ingombranti) 

Mollette per bucato legno Ingombranti 

Monitor Raee 

Mozziconi di sigarette e sigari Secco indifferenziato 

Nastri adesivi Secco indifferenziato N 

Nastri per regali Secco indifferenziato  
Neon e lampade a risparmio energetico Lampade e neon 



Noccioli di frutta Organico/Umido 
 

Occhiali da vista e da sole Plastica dura (ingombranti) O 

Ombrelli  
Ingombranti 

 

Orologi Secco indifferenziato 
 

Ossi piccoli Organico/Umido 
 

Ovatta Secco indifferenziato 
 

Pacchetti di sigarette  Carta e cartone P 

Palloncini di gomma Secco indifferenziato 
 

Panni elettrostatici per la polvere Secco indifferenziato 
 

Pannolini e pannoloni Secco indifferenziato  

Peluches Secco indifferenziato 
 

Pennarelli e pennelli Secco indifferenziato 
 

Pentole, padelle Ingombranti 
 

Pesce (solo avanzi cucina) Organico/Umido 
 

Pettini Plastica dura (ingombranti) 
 

Piante d'arredamento (piccole) Organico/Umido 
 

Piastrine per zanzare Secco indifferenziato 
 

Piatti di plastica monouso (puliti) Imballaggi  in  Plastica  

Piatti di ceramica e porcellana Secco indifferenziato 

Pile esaurite Appositi Contenitori  

Polistirolo da imballaggio Imballaggi  in  Plastica 

Poltrone Ingombranti 
 

Polvere (da aspirapolvere o catturapolvere) Secco indifferenziato 
 

Pongo (plastichina) Secco indifferenziato 
 

Porcellana in cocci (piccole quantità) Secco indifferenziato 
 

Portachiavi Secco indifferenziato 
 

Posate in plastica monouso (puliti) Secco indifferenziato 
 

Posate di metallo Ingombranti 

Quaderni Carta e cartone Q 

Quadri Ingombranti 
 

Ramaglie e residui dell'orto (piccole quantità) Organico/Umido R 

Rasoi usa e getta Secco indifferenziato 
 

Reti da letto Ingombranti 
 

Righelli (plastica) Plastica dura (ingombranti) 
 



Riviste (non plastificate) Carta e cartone 
 

Tubo Rotolo di carta igienica Carta e cartone 

Sacchetti dell’aspirapolvere Secco indifferenziato S 

Sacchetti e scatole di carta Carta e cartone 
 

Sacchetti di plastica Imballaggi  in Plastica 
 

Sacchetti per surgelare (puliti) Imballaggi  in  Plastica 
 

Salviette umidificate Secco indifferenziato 
 

Saponette Secco indifferenziato 

Scaffali Ingombranti 

Scarpe e scarponi usati (in buono stato) Indumenti usati 

Scarpe e scarponi usati (logori) Secco indifferenziato 

Scatole di carta e cartoncino Carta e cartone 
 

Scatole per alimenti (tonno, pelati, ecc) Banda stagnata 
 

Scatole per cibo animali Banda stagnata 
 

Sciroppi scaduti (medicinali scaduti) Appositi Contenitori  
 

Scontrini fiscali Secco indifferenziato 
 

Scope Indifferenziato 
 

Scotch Secco indifferenziato 

Secchi di metallo 
Ingombranti 

Secchi di plastica 
Plastica dura (ingombranti) 

Sedie di plastica  
Plastica dura (ingombranti) 

Sedie di legno 
Ingombranti 

Segatura (piccole quantità) 
Organico/Umido 

Seggiolini per bambini 
Ingombranti  

Sfalci di giardino, prati, potature (piccole quantità) 
Organico/Umido  

Spazzolini da denti 
Secco indifferenziato  

Specchi 
Ingombranti  

Spillatrici 
Ingombranti  

Spugnette 
Secco indifferenziato  

Stampanti 
Raee  

Stendipanni in plastica 
Plastica dura (ingombranti)  

Stendipanni (Legno, ferro) 
Ingombranti  

Stracci sporchi 
   Secco indifferenziato  

Tamponi per timbri Secco indifferenziato 

T 

Tappi a corona 
Banda stagnata  



 

 

 

Tappi di plastica 
Imballaggi in Plastica  

Tavoli 
Ingombranti  

Televisori 
Raee  

Tetra park 
Carta e cartone  

Torsoli di frutta 
Organico/Umido  

Tovaglioli di carta 
Secco indifferenziato  

Uova Organico/Umido 

U 

Valigie Ingombranti 

V 

Vaschette di plastica per alimenti (gelato, ecc) 
Imballaggi  in Plastica  

Vaschette di polistirolo 
Imballaggi  in Plastica 

Vasetti di vetro (Senza tappi e chiusura metalliche) 
Vetro 

Vasetti in plastica dello Yuogurt (pulito) 
Imballaggi  in Plastica  

Vasi in plastica  
Plastica dura (ingombranti)  

Vasi in metallo 
Ingombranti  

Ventilatori 
Raee  

Vetri (lastre) 
Ingombranti  

VHS (videocassette) Secco indifferenziato 
 

Videoregistratori Raee 
 

Zainetti Indumenti usati Z 

Zanzariere Ingombranti 
 

Zerbini Secco Indifferenziato 

  
 


