
ECOCALENDARIO2021
Raccolta Differenziata

area Periferica

www.comune.pineto.te.it

Orgogliosa dei cittadini di Pineto perché è 
anche grazie a loro se abbiamo imboccato 

la strada giusta: quella di una città pulita, bella 
per il futuro.
La lunga rotta per una Pineto sempre più blu
è tracciata, con l’impegno di introdurre 
innovazioni a beneficio della nostra comunità per 
l’anno nuovo, buona differenziata e buon riciclo!

Assessore all’Ambiente
Marta Illuminati

S C H E M A  D I  R A C C O LTA

Utilizza lo schema per i giorni feriali di raccolta, mentre per la raccolta nei giorni
festivi consulta i seguenti siti: www.comune.pineto.te.it oppure www.amconsorzio.it 
Oppure chiama il Numero Verde 800 926 400 sacchetto dal contenitore aerato.

MULTIMATERIALE: se il Lundì è festivo, conferire i rifiuti il primo giorno seguente lavorativo.
INDIFFERENZIATO: se il Mercoledì è festivo, conferire i rifiuti il primo giorno seguente lavorativo.
VETRO: se il Venerdì è festivo, conferire i rifiuti il primo Venerdì lavorativo successivo del mese.

MULTIMATERIALE

INDIFFERENZIATO 

VETRO Una sola                volta al mese

Se hai bisogno di ulteriori informazioni
chiama il numero verde nei seguenti orari:
Giorni feriali 8:30 - 12:00 / 13:30 - 17:00

Porta i contenitori e gli imballi in strada, davanti al tuo numero 
civico o al condominio, dalle ore 22:00 della sera precedente 
alle 06:00 del giorno di raccolta, poi rientra il contenitore.

ORGANICO
Utilizzare
l’apposito
Composter
per i rifiuti
organici
facendo
riferimento al manuale d’uso.

SCARICA GRATUITAMENTE DA APP 
STORE O GOOGLE PLAY, LA NUOVA 
APP “AMBIENTE RIFIUTI” SUL 
TUO SMARTPHONE E SCOPRI TUTTI 
I SUOI VANTAGGI. POTRAI ANCHE 
PRENOTARE IL RITIRO DEGLI INGOM-
BRANTI PRESSO LA TUA ABITAZIONE.

PINECO
INSIEME E CON RESPONSABILITÀ 
DOBBIAMO LIMITARE TUTTO QUESTO 
PER PRESERVARE LE NOSTRE ACQUE

Ogni anno più di 500mila tonnellate
di plastica si riversano nel Mediterraneo

MARE d’AMARE
STOP
PLASTICA!



ECOCALENDARIO2021
Raccolta Differenziata - area Periferica

ECO CENTRO
È un’area attrezzata dove conferire autonomamente i rifiuti differenziati.
Un addetto vi accoglierà e darà le istruzioni per il corretto conferimento 

dei rifiuti. Al momento del conferimento seguire scrupolosamente le indicazioni degli 
operatori. I materiali devono essere portati all’Ecocentro già differenziati.

L’ECOCENTRO è ubicato in via degli Elettricisti, Zona Ind.le - Scerne di Pineto (TE)

NDIFFERENZIATO
Sì: tutti i rifiuti non differenziabili come gom-
ma, gommapiuma, ossi, ceramica, mozzico-

ni di sigaretta, lettiere per animali non biodegradabili, 
stracci, legno trattato o verniciato, pannolini, assorben-
ti, garze, cerotti, carta chimica o sporca, giocattoli non 
elettronici, filtri e sacchi per aspirapolvere, CD/DVD/
musicassette e custodie, ecc.

No: rifiuti differenziabili, sostanze liquide, materiali 
accesi e tutto ciò che può essere portato alla stazione 
ecologica: rifiuti pericolosi, rifiuti ingombranti, picco-
li rifiuti derivanti da costruzioni e demolizioni (inerti, 
calcinacci, ecc.), materiali metallici che possono recare 
danni ai mezzi durante la raccolta ed il trasporto.

Come: devono essere contenuti in buste o involucri 
ben chiusi.

INDUMENTI USATI
Indumenti e calzature ancora 
utilizzabili (no stracci); servirsi dei 
contenitori stradali.

OLIO VEGETALE ESAUSTO
Olio proveniente da utilizzo alimen-
tare in cucina (no olio idraulico); 
servirsi dei contenitori stradali.
È possibile consegnarlo all’Eco-
centro.

PILE ESAUSTE
Pile (torcia, mezza torcia, stilo, mi-
nistilo...); utilizzare i piccoli conteni-
tori presso le rivendite. È possibile 
consegnarli all’Ecocentro.

FARMACI SCADUTI
Farmaci scaduti e i contenitori a 
loro diretto contatto (escluse le 
scatolette di cartoncino che vanno 
con la carta); servirsi dei contenitori 
presso le farmacie e centri sanitari. 
È possibile consegnarli all’Ecocen-
tro.

INGOMBRANTI
Damigiane e lastre di vetro, mate-
rassi e mobili, rottami metallici in 
genere. È possibile contattare il nu-
mero verde e fissare l’appuntamen-
to; sarà effettuato il ritiro a domicilio 
o è possibile recarsi all’eco-centro.

RIFIUTI ELETTRICI - ELETTRONICI 
Computer e schermi, condizionatori 
d’aria, frigoriferi e congelatori, lava-
stoviglie e lavatrici, televisori e tubi 
catodici e piccole apparecchiature 
elettriche. È possibile contattare 
il numero verde e fissare l’appun-
tamento; sarà effettuato il ritiro 
a domicilio o è possibile recarsi 
all’eco-centro.

VERDE
Scarti del giardino, potature, 
ramaglie e sfalci d’erba, raccolti 
in sacchi o in fascine. Utilizzare la 
compostiera o contattare il numero 
verde e fissare l’appuntamento; 
sarà effettuato il ritiro a domicilio o 
è possibile recarsi all’eco-centro.

O r a r i  d i  a p e r t u r a :
dal lunedì al sabato
dalle 7:00 alle 13:00

VETRO
Sì: contenitori di vetro come bottiglie, barat-
toli, vasetti, flaconi, bicchieri in vetro, ecc.

No: tutto quello che non è vetro: specchi e cristalli, 
occhiali, pirofile, ceramica, porcellana, lampade e 
neon, vetro accoppiato, vetro retinato, rifiuti di grandi 
dimensioni.

Come: vanno inseriti direttamente privi di liquido 
e/o prodotto; i contenitori sporchi devono essere ben 
sgocciolati e svuotati.

MULTIMATERIALE
Plastica, Metalli - Carta e Cartone

Sì: Contenitori o oggetti in plastica come: 
bottiglie e flaconi, vaschette per alimenti anche in 
polistirolo, pellicole per alimenti, confezioni e sacchet-
ti, reti per frutta e verdura, cassette per frutta, piatti e 
bicchieri usa e getta, grucce, polistirolo. Lattine per 
bevande e alimenti, scatolette, scatole e vaschette 
di metallo, tappi e chiusure per vasetti e bottiglie, 
bombolette esaurite, giornali, riviste, libri, quaderni, 
carta da pacchi, cartoncini, sacchetti di carta, scatole 
di cartone, fotocopie e fogli vari, imballaggi di cartone, 
tetrapak, ecc.

No: Tutto ciò che non è un imballaggio plastico, 
alluminio o acciaio: stoviglie di plastica dura, posate 
in plastica, giocattoli, CD/DVD/musicassette/ VHS 
e relative custodie, borse/zainetti/valige, materiali in 
plastica rigida (complementi d’arredo e casalinghi, 
ecc.), barattoli o lattine che abbiano contenuto prodotti 
chimici pericolosi (vernici, solventi, oli motore, benzine, 
ecc.). Rifiuti di grandi dimensioni. Copertine plastifica-
te, carta unta o sporca di colla o altre sostanze, carta 
oleata, carta chimica per fax o autocopiante, carta 
carbone, carta da parati, carta pergamena, carta da 
forno, bicchieri e piatti di carta/plastica.

Come: svuotare i contenitori sporchi. Gli imballaggi 
non devono contenere residui di rifiuti organici e/o 
sostanze pericolose e devono essere schiacciati per 
ridurre i volumi. I cartoni e le scatole vanno ripiegati
per ridurne il volume.


