


Che cos’e’ il “porta a porta”? 

È un nuovo modo di realizzare la raccolta dei rifiuti urbani. 

Si eliminano quasi tutti i cassonetti su strada e vengono 

consegnate ad ogni utenza piccole pattumiere in cui 

depositare i rifiuti secondo la tipologia di materiale. 

 



Perché si fa? 

Perché in questo modo si aumenta la quantità e la qualità della 
raccolta differenziata dei rifiuti, aiutando l’ambiente. 

 

È inoltre un modo per responsabilizzare ogni cittadino sul 
corretto conferimento dei rifiuti e per migliorare l’aspetto 
dell’arredo urbano attraverso l’eliminazione dei cassonetti su 
strada. 

 



Come avviene la raccolta porta a porta? 

Ogni utenza (domestica e non) riceve pattumiere e sacchetti di colori 
differenti in cui riporre i rifiuti in base al tipo di materiale: 

 

- Alluminio 

- Carta e cartone 

- Plastica 

- Vetro 

- Indifferenziati  
 

 

Alcuni rifiuti, non possono essere messi in nessuna delle pattumiere perché pericolosi (es. pile, 
batterie, farmaci…).  

Se sei indeciso su dove conferire i tuoi rifiuti, chiama il Numero Verde 800-960294 

 



Come si fa? 

La raccolta dei rifiuti è svolta da LA.ECO nei giorni previsti dal 
calendario che trovi all’interno della brochure. 

Ogni utenza si deve organizzare per l’esposizione delle 
pattumiere nei giorni e negli orari stabiliti dal calendario. 

In tutto il territorio comunale di Filiano, comprese tutte le 
frazioni. 

Dove si fa? 

Quali sono i risultati? 

La % di RD dell’intero Comune aumenterà fino al 65% circa 

grazie al contributo della raccolta porta a porta. 



Maggiori informazioni 

www.laecosrl.it 

http://www.laecosrl.it/
http://www.laecosrl.it/




SI 
contenitori di alimenti (es. legumi, conserve, frutta sciroppata, tonno, 
sardine, olio di oliva, carne, alimenti per animali), bombolette spray per 
alimenti e prodotti per l’igiene personale (es. panna, lacche per capelli, 
deodoranti), chiusure metalliche per vasetti di vetro (es.marmellate, 
passate di pomodoro) capsule e tappi per bottiglie di olio, vino, liquori e 
bibite, vaschette e contenitori per la conservazione e il congelamento 
dei cibi, tubetti per conserve o prodotti di cosmetica, fogli di alluminio 
da cucina, involucri per cioccolato e coperchi di yogurt. 
 
NO 
contenitori etichettati C, F, T, X 
 
Deposito: martedì Raccolta: mercoledì 
 
Dove: sacchetto azzurro, pattumiera blu 

ALLUMINIO 



SI 

giornali e riviste, carta da regalo, libri, quaderni, agende, opuscoli, volantini 
pubblicitari, scatole in cartone e cartoncino, sacchetti di carta, tetra pak, cartone per 
bevande (latte, panna, succhi di frutta, vino, ecc.) 

 

NO 

carta sporca di terra o alimenti, cartoni per pizza, carta oleata, carta  copiativa, piatti 
e bicchieri di carta  

 

Deposito: mercoledì e domenica 

Raccolta: lunedì e giovedì 

Dove: sacchetto bianco, pattumiera blu 

CARTA 



SI 

bottiglie di plastica, flaconi per detersivi e detergenti, contenitori per 
cosmetici, sacchetti per la spesa, pellicole, vaschette e vasetti, blister e 
contenitori rigidi in plastica, cellophan, vasi e sottovasi in plastica, taniche in 
plastica, vaschette di polistirolo, vaschette portauova, retine per frutta e 
verdura. 

 

NO 

dvd, custodie per cd e dvd, guanti e scarpe in gomma, radiografie, 
squadrette e righelli, fotografie, piatti e bicchieri in plastica. 

 

Deposito: lunedì e giovedì    

Raccolta: martedì e venerdì 

Dove: sacchetto giallo, pattumiera blu 

PLASTICA 



 

 

SI 

barattoli e bottiglie in vetro, bicchieri, vasi 

NO 

specchi, vetro retinato, ceramica, vetro al piombo, pirex, vetroceramica, 

schermi di televisori e monitor, vetro artistico, lampadine. 

 

Deposito: venerdì Raccolta: sabato 

Dove: sacchetto verde, pattumiera blu 

 

VETRO 



SI 
sacchetti per aspirapolvere, lettiere per animali, stracci, guanti in gomma, cd e dvd, 
gruccee appendiabiti, fiori secchi o finti, piante, terra, batuffoli e bastoncini di 
cotone, calze, carta per affettati, ceramica, porcellana, cocci, giocattoli non 
elettronici, sigarette, lumini con cera, spugne, tubetti di dentifricio, bicchieri e piatti 
di plastica, aghi, siringhe, flebo, guarnizioni, spazzolini da denti, pettini e spazzole, 
lamette usa e getta, avanzi di cibo, frutta e verdura, gusci d’uovo, noccioli, bucce e 
torsoli, verdure, riso, biscotti, pasta, alimenti avariati, fondi e cialde di caffè, filtri di 
the, tisane e camomilla, pane raffermo, resti di carne e pesce, formaggi. 
 
NO 
tutte le tipologie di rifiuto oggetto di specifica raccolta 
 
Deposito: tutti i giorni tranne il sabato 
Raccolta: dal lunedì al sabato 
Dove: sacchetto nero, pattumiera marrone 

INDIFFERENZIATA 



CALENDARIO DI DEPOSITO 

D.= Utenze Domestiche    C. = Utenze Commerciali  (es. bar, ristoranti, etc.) 

il deposito deve essere effettuato dalle 20 alle 24  
del giorno precedente la raccolta 


