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Raccolta Differenziata 
 

Rappresentazione sintetica del sistema di raccolta differenziata spinta in atto nel Comune di Millesimo. 

L'Ufficio tecnico è disponibile per fornire tutte le spiegazioni necessarie. 

 

Il sistema prevede quanto di seguito riportato: 

 

• Raccolta differenziata dell'”umido”, cioè dei rifiuti di cucina e mensa, da conferire, racchiusi nel 

sacchetto, nel cassonetto marrone o, per chi si trova nelle condizioni e nella volontà di farlo, da 

recuperare con la pratica dell'autocompostaggio. 

• Raccolta differenziata di carta e cartone, da conferire nel cassonetto giallo in modalità sfusa. 

• Raccolta differenziata di PLASTICA (bottiglie, flaconi, vaschette, piatti e bicchieri, spruzzini, 

barattoli yogurt, sacchetti per la spesa, sacchetti per la pasta, vaschette portauova in plastica) 

e ALLUMINIO e BANDA STAGNATA (lattine, scatolette, vaschette, vassoi per cottura cibi, 

aerosol, spray, fogli tipo domopack, tubetti, tappi a vite, capsule di bottiglie per vino, 

coperchi in alluminio dello yogurt) da conferire nel cassonetto blu. 

• Raccolta differenziata del vetro, da conferire, senza contenitore di raccolta/trasporto, nei 

cassonetti bianchi o nelle “campane” verdi. 

• Raccolta differenziata del “verde”, quali sfalci d'erba e potature, da conferire, sfuso, senza 

contenitore, nei cassonetti verdi. 

• Raccolta differenziata di pile e batterie da conferire negli appositi contenitori presso l'isola 

ecologica antistante gli Uffici Postali o presso i rivenditori. 

• Raccolta differenziata di farmaci e siringhe usate da conferire negli appositi contenitori presso 

le farmacie. 

• Raccolta differenziata di olio vegetale usato (olio da cucine) da conferire, sfuso, svuotandolo nel 

contenitore posizionato presso la Casa di Riposo. 

• Raccolta differenziata di rifiuti ingombranti, pneumatici, risulta edilizia, rifiuti di 

apparecchiature elettriche (televisori, lavatrici, tubi fluorescenti, ecc.), batterie e 

accumulatori da conferire presso l'apposito servizio di ricezione, in zona antistante il campo 

sportivo comunale, dalle ore 08 alle ore 12 del 1° e 3° sabato del mese. 

• Raccolta differenziata di abiti usati da conferire presso gli appositi raccoglitori. 

• Raccolta di carta e cartone, nei giorni di martedì e venerdì, riservata alle attività 

commerciali. 

• Raccolta del “residuo secco non riciclabile” DESTINATO ALLA DISCARICA (piatti e cocci 

in ceramica, pannolini, pannoloni, assorbenti igienici, penne, pennarelli, rasoi, CD-ROM, 

filtri e sacchetti aspirapolvere, lettiere non biologiche di animali domestici, mozziconi di 

sigarette) da conferire nel cassonetto grigio. 
 
La raccolta dei rifiuti effettuata con modalità differenziata spinta costituisce, oltre che un dovuto rispetto dell'Ambiente, un preciso dovere 

a cui ciascun cittadino non deve sottrarsi e, in tal senso, è vigente sul territorio, una specifica ordinanza. 
La tipologia di raccolta in atto, se seguita scrupolosamente, si pone come possibile alternativa alla raccolta “porta a porta” potendo ottenere 

per la Comunità gli stessi vantaggi e permettendo, al contempo, di evitare i disagi e gli aggravi di spesa che quest'ultima comporterebbe. 
La scelta fatta e consolidata è motivata dalla considerazione e dalla fiducia che questa Amministrazione ripone nel senso civico dei propri 

concittadini, che sono pertanto invitati a seguire, scrupolosamente e con continuità, le indicazioni per mantenere gli obiettivi imposti di 

raccolta differenziata.   
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