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Cari concittadini,

nel mese di maggio prenderà il via nel nostro paese la riorganizzazione della 
raccolta rifi uti, tramite un servizio porta a porta integrato affi dato a S.a.t., socie-
tà partecipata del Comune di Spotorno.
L’Amministrazione Comunale ha lavorato molto, in questo ultimo anno e mez-
zo, al fi ne di progettare un nuovo sistema di raccolta dei rifi uti urbani che coniu-
gasse, nel migliore dei modi, la necessità di incrementare considerevolmente 
la quantità di rifi uti differenziati, la volontà di non cambiare radicalmente le 
abitudini della cittadinanza, l’attenzione alle necessità di un comune turistico 
come il nostro e all’aspetto economico del progetto, per raggiungere tutte le 
economie possibili. L’obiettivo da raggiungere e superare è la quota di rac-
colta differenziata del 65%, fi ssata dal piano regionale, puntando però non 
solo sulla quantità dei rifi uti raccolti in modo differenziato, ma soprattutto sulla 
qualità delle risorse presente nei rifi uti da avviare a recupero. Il piano prevede 
infatti un raggiungimento dell’obiettivo qualitativo del 45%, pena il pagamento 
delle relative sanzioni previste.
La tipologia di rifi uto più importante, visto il suo elevato peso specifi co, è sicura-
mente l’organico, che correttamente conferito contribuisce a ridurre, in modo 
determinante, la quantità di rifi uto residuo da conferire agli impianti di smalti-
mento, abbattendo i costi e l’impatto ambientale indiretto per la gestione di 
percolati in discarica. La carta e il cartone, gli imballaggi di plastica, il vetro, il 
legno, l’acciaio e l’alluminio possono essere riciclati quasi all’infi nito.
Il nuovo sistema integrato prevede, per le utenze domestiche su tutto il territorio 
comunale ad esclusione del centro storico, la raccolta differenziata porta a 
porta dei rifi uti più critici (organico e secco residuo) e quella di prossimità con 
contenitori multiutenza ad accesso controllato per gli altri rifi uti (carta, vetro, 
imballaggi in plastica e metallo). Per maggiore comodità ed igiene ogni civico 
superiore alle 4 unità abitative sarà dotato di un bidone chiuso a chiave da 
1000 litri, ad uso esclusivo del condominio e posizionato vicino all’ingresso, in 
cui si potrà conferire il materiale organico 24 ore su 24.
Il centro storico, per motivi legati al decoro urbano e ad aspetti organizzativi, 
sarà servito con un sistema di raccolta di prossimità realizzato con campane 
raggruppate in isole ecologiche, in cui dovranno essere correttamente confe-
riti tutti i tipo di rifi uti.
Agli utenti verrà fornito un kit che comprende la chiave personalizzata, un con-
tenitore sottolavello aerato, un mastello chiuso (per i civici con meno di 4 unità 
abitative), una borsa idonea al conferimento del materiale differenziabile (car-
ta, vetro, plastica) e la fornitura annuale di sacchetti in Mater-bi (bioplastica 
biodegradabile) secondo le diverse tipologie di raccolta a zone.
È importante che tutti imparino a differenziare correttamente i rifi uti perché 
ogni singola azione può incidere sul costo complessivo del servizio, con una ri-
caduta conseguente sugli importi delle tariffe a carico della cittadinanza, oltre 
che sulla qualità dell’ambiente che lasceremo alle nuove generazioni.
Una vecchia campagna per la raccolta differenziata recitava:

I RIFIUTI SI MOLTIPLICANO... DIVIDIAMOLI !!!

 Marina Peluffo  Mattia Fiorini

 Assessore all’Ambiente  Sindaco
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ELENCO ISOLE SUL TERRITORIO COMUNALE



DOVE conferire
La carta, il cartoncino ed il tetrapak devono essere conferiti sfusi nelle 
campane o nei cassonetti blu recanti l’apposita scritta.

QUANDO conferire
Quando vuoi!! Ricorda che per aprire la campana o il cassonetto devi 
avere sempre con te la tessera elettronica o la chiave. Assicurati sem-
pre di chiudere il cassonetto dopo avere introdotto il rifi uto.

COME conferire
La carta, il cartoncino ed il tetrapak non devono contenere liquidi o 
residui alimentari; devono essere ben piegati, ridotti di volume e in-
seriti sfusi all’interno del contenitore.
Per grandi quantitativi di carta e cartoncino: portarli gratuitamente 
presso l’Isola Ecologica del Comune di Spotorno gestita da SAT SpA, 
sita in Loc. Valletta - Vedi sezione Isola Ecologica.

COSA conferire
Tutti gli imballaggi in carta e cartone, scatole e altri imballi in car-
toncino, quotidiani, riviste, sacchetti di carta, quaderni, libri, carta da 
disegno e da fotocopie, volantini pubblicitari, contenitori tetrapak per 
alimenti e bevande senza tappo.

COSA NON conferire
Carta oleata, da forno, plastifi cata o unta (che vanno nel secco residuo) e 
cellulosa, tipo fazzoletti o carta da cucina (che vanno nel rifi uto organico). 

il blu per carta
cartoncino
e tetrapak



DOVE conferire
Gli imballaggi in plastica e metallo devono essere conferiti sfusi nelle 
campane o nei cassonetti gialli recanti l’apposita scritta.

QUANDO conferire
Quando vuoi!! Ricorda che per aprire la campana o il cassonetto devi 
avere sempre con te la tessera elettronica o la chiave. Assicurati sem-
pre di chiudere il cassonetto dopo avere introdotto il rifi uto.

COME conferire
Gli imballaggi in plastica, opportunamente ridotti di volume, le lattine 
ed i barattoli in metallo, sommariamente sciacquati, conferiti sfusi 
all’interno del contenitore.

COSA conferire
PLASTICA: bottiglie e tappi, fl aconi in genere, vaschette e contenitori 
trasparenti per alimenti, piatti e bicchieri, sacchetti della pasta e vari 
prodotti alimentari, confezioni dello yogurt e delle uova, pellicole di 
imballaggio shopper.
ALLUMINIO e BANDA STAGNATA: lattine e scatolette, vassoi e va-
schette per alimenti e cottura senza residui di cibi, bombolette spray 
e tubetti vari, tappi a vite e capsule per bottiglie, fogli tipo domopack.

COSA NON conferire
Utensili da cucina, penne, pennarelli e materiale scolastico in plasti-
ca, cartelle e cartelline, bacinelle e secchi, tubi di irrigazione, palle, 
bambole e giocattoli, monitor e mouse, CD, cellulari e telefoni, tavoli 
e sedie da giardino, piccoli elettrodomestici.

Consultare il sito www.corepla.it per maggiori informazioni

     il giallo per gli

imballaggi di
plastica e metallo



Flaconi detersivo Vaschetta salumiBottiglie acqua minerale

SONO IMBALLAGGI IN PLASTICA
QUINDI VANNO

NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA

PLASTICA E METALLO

Vaschetta per alimenti

Flacone shampoo

Dispenser

Vaschetta polistirolo

Piatti e bicchieri in plastica

Flacone ketchup-maionese

Vassoio scatola

di cioccolatini

Spruzzini (tipo sgrassatore)

Barattolo yogurt

Sacchetto patatine



Flacone sapone

con beccuccio

Sacchetto merendina

o snack

Vaschetta portauova

Vaschetta pomodori

Blister trasparenti

preformati

Imballaggio TV

Sacchetto pasta

Contenitori in plastica

Bottiglia bibita

Film per cluster

6 bottiglie

Shopper

Tappi in plastica

SONO IMBALLAGGI IN PLASTICA
QUINDI VANNO

NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA

PLASTICA E METALLO



Barattolo in alluminioLattina

Coperchi in alluminio

dello yogurt

Vassoi per cottura cibi

Fogli tipo domopack

Bombolette aerosol/spray

Involucro alluminio

per dolci o cioccolata

Capsule bottiglie di vino

Vaschetta alimenti

e per cibo di animali

Scatoletta per pesce/carne

Tappi a vite per bottiglie

Tubetti crema

SONO IN ALLUMINIO E BANDA STAGNATA
QUINDI VANNO

NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA

PLASTICA E METALLO



Bacinella - Catino

Paletta

Utensili da cucina

Tastiera e Mouse

Giocattolo

Barattolo di plastica

Palla

Frullatore

Sedia

Pennarello

Righello - Squadretta

Tubo da irrigazione

CD musicale

Cartelle-Cartelline in plastica

NON SONO IMBALLAGGI IN PLASTICA
QUINDI NON VANNO NELLA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA

DELLA PLASTICA E DEL METALLO



il verde per il 

vetro
DOVE conferire
Il vetro deve essere conferito nelle campane o nei cassonetti 
verdi recanti l’apposita scritta.

QUANDO conferire
Quando vuoi!! Ricorda che per aprire la campana o il cassonetto devi 
avere sempre con te la tessera elettronica o la chiave. Assicurati sem-
pre di chiudere il cassonetto dopo avere introdotto il rifi uto.
Per rispetto degli altri conferisci nella fascia oraria 8.00-22.00.

COME conferire
Gli imballaggi in vetro, senza tappo, sommariamente sciacquati e 
conferiti sfusi. Le etichette in carta non pongono problemi al riciclo.

COSA conferire
Contenitori in vetro, bottiglie e bicchieri, vasetti, fl aconi, barattoli.

COSA NON conferire
Oggetti in cristallo, pirofi le e contenitori in vetroceramica resistenti al 
fuoco, ceramica e porcellana, neon, lampade e lampadine. Damigiane, 
contenitori in vetro di grandi dimensioni, specchi, neon e lampadine 
potranno essere conferiti gratuitamente presso l’Isola Ecologica del 
Comune di Spotorno, gestita da SAT SpA, in Loc. Valletta (Vedi sezio-

ne Isola Ecologica).



il marrone per

l’umido
o frazione organica

DOVE e QUANDO conferire
Zona a mare della circonvallazione (centro storico): Quando vuoi!! Gli 
scarti organici devono essere conferiti nei cassonetti marroni posti 
nelle isole dedicate alla raccolta differenziata. Ricorda di avere sem-
pre con te la chiave per l’apertura del cassonetto e di chiudere dopo 
aver introdotto il rifi uto.
Zona a monte della circonvallazione: Raccolta porta a porta nei gior-
ni stabiliti da calendario di conferimento, utilizzando i mastelli (per 
edifi ci con meno di 4 unità abitative) o bidoni condominiali da 1000 lt. 
(edifi ci con più di 4 unità abitative).

COME conferire
I rifi uti organici dovranno essere conferiti utilizzando i sacchetti in ma-
ter-bi biodegradabili e compostabili, forniti annualmente dal Comune, 
privi di qualsiasi imballaggio. È vietato l’utilizzo di sacchetti in pla-
stica non biodegradabili e l’inserimento nei contenitori di rifi uti sfusi.

COSA conferire
Scarti e avanzi di cucina crudi e cotti, frutta e verdura, alimenti ava-
riati e/o scaduti, gusci d’uovo, fondi di caffè e di the, fi ori, piccole 
ossa, gusci di crostacei, fazzoletti e carta da cucina, lettiere biode-
gradabili per animali (verifi care sulla confezione).

COSA NON conferire
Pannolini, assorbenti, stracci, erba, ramaglie e potature di alberi. I ri-
fi uti verdi del giardino dovranno essere conferiti gratuitamente presso 
l’Isola Ecologica del Comune di Spotorno, gestita da SAT SpA, in Loc. 
Valletta - Vedi sezione Isola Ecologica.

Chi possiede un orto
o un giardino potrà effettuare

il compostaggio domestico
chiedendo al Comune

l’apposita Compostiera
in comodato gratuito

Novità
Novità



e

COS’E’ e COME farlo
Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento domiciliare 
dei rifi uti organici provenienti da orti e giardini e dagli scarti di cucina. 
Dalla trasformazione di detti rifi uti si ottiene il COMPOST, un terriccio 
soffi ce ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante 
del terreno del proprio orto o giardino. Si può fare con la compostie-
ra domestica. I Residenti, presentando apposita richiesta al Comune, 
potranno iscriversi all’Albo Compostatori comunale, ricevere gratuita-
mente una compostiera domestica e benefi ciare di uno sconto sulla 
tassa smaltimento rifi uti.

COSA compostare
Scarti di cucina, avanzi di cibo, gusci d’uovo, pane raffermo, alimenti 
in genere, salviette di carta unte, fondi di caffè, ceneri spente, piccole 
ossa, erba, foglie, carta da cucina e fazzolettini di carta, ecc.

DOVE compostare
Posiziona nel tuo giardino o orto la compostiera per conferire gli scarti di 
cucina e del giardino, trasformandoli in terriccio di qualità per le piante.

Cos’è l’Albo compostatori
I recenti indirizzi normativi della Regione Liguria (D.G.R. 151/2017) stabiliscono che i rifi uti oggetto 
di compostaggio domestico contribuiscono ad aumentare la percentuale di raccolta differenziata solo 
se i cittadini che lo praticano sono iscritti all’Albo Compostatori comunale e se il Comune effettua 
un’attività di controllo fi nalizzata a verifi care la corretta pratica del compostaggio, estesa su base 
annua al 15% degli iscritti. L’albo già esistente è attualmente in fase di revisione da parte del Comune 
per adeguarlo ai requisiti previsti dalla nuova normativa.

Cosa fare per iscriversi
Se non hai mai fatto compostaggio domestico: rivolgiti all’Uffi cio Ambiente del Comune, dove potrai 
ritirare il modulo di richiesta per la prenotazione della compostiera (che ti verrà fornita in comodato 
d’uso gratuito) e iscriverti all’Albo Compostatori del Comune. 
Se già stai facendo compostaggio domestico: devi comunque iscriverti al nuovo Albo Compostatori 
comunale compilando e consegnando all’Uffi cio Ambiente del Comune il relativo questionario ricevuto 
a casa, pena l’annullamento dei benefi ci fi scali.

il marrone per il

compostaggio
domestico



il verde per la

 frazione
 vegetale

DOVE e QUANDO conferire
Tutti gli utenti che producono verde (sfalci, potature, ecc.), che non 
praticano il compostaggio domestico o che avessero una quantità di 
verde in eccesso, potranno conferire gratuitamente presso l’Isola Eco-
logica, sita in Loc. Valletta a Spotorno - Vedi sezione Isola Ecologica. 
Qualora non fosse possibile provvedere direttamente al conferimen-
to presso l’Isola Ecologica, contattare la Ditta SAT al numero verde 
800.966.156 per l’eventuale servizio a domicilio (servizio a pagamento).

COSA conferire
La frazione vegetale, costituita da erba, foglie, rami, fi ori e piante, 
prodotta a livello domestico durante le attività di giardinaggio e di 
pulizia autonoma dei terreni.

COSA NON conferire
La frazione vegetale, costituita da erba, foglie, rami, fi ori e piante, 
prodotta durante le attività di giardinaggio e di pulizia dei terreni, 
svolte da Ditte specializzate a cui spetta il compito di provvedere allo 
smaltimento – presso specifi ci centri di raccolta – dei rifi uti vegetali 
prodotti. 



DOVE, COME e QUANDO conferire
Zona a mare della circonvallazione (centro storico): Quando vuoi!!
I rifi uti non riciclabili (secco residuo) devono essere conferiti nei 
cassonetti grigi posti nelle isole dedicate alla raccolta differenziata. 
Ricorda di avere sempre con te la chiave per l’apertura del cassonetto 
e di chiudere dopo aver introdotto il rifi uto.
Zona a monte della circonvallazione: Raccolta porta a porta – Esponi 
il sacco di colore grigio completo di tag consegnato dal Comune 
(dotazione annuale) alla domenica sera dalle ore 20.00 alle ore 
24.00, depositandolo accanto al mastello o al bidone condominiale 
dell’organico, in modo da non arrecare intralcio alla circolazione 
stradale e pedonale. Il sacco grigio deve essere ben chiuso con il 
legaccio in dotazione.

COSA conferire
Utensili da cucina e materiale scolastico in plastica, giocattoli, CD-
ROM e custodie, oggetti in cristallo, ceramica e porcellana, stracci, 
mozziconi di sigaretta, scarpe, borse, mozziconi di sigaretta, siringhe 
utilizzate in ambito domestico (ricorda di proteggere l’ago con il re-
lativo cappuccio), pannolini, pannoloni (vedi sezione dedicata Rifi uti 

igienico-assorbenti) e tutto ciò che non può essere avviato al riciclo.

COSA NON conferire
Tutti i materiali oggetto di raccolta differenziata e tutti gli oggetti che, 
per caratteristiche e dimensioni (rifi uti ingombranti, farmaci, piccoli ri-
fi uti elettronici, lampadine e neon, oli vegetali/minerali), vanno confe-
riti all’Isola Ecologica del Comune di Spotorno, gestita da SAT SpA, in 
Loc. Valletta - Vedi sezione Isola Ecologica. 

il grigio per i

rifiuti non riciclabili
secco residuo



l’isola
ecologica
L’Isola Ecologica o centro di raccolta è un’area attrezzata 
per la raccolta differenziata dei rifi uti.
Tutti i cittadini di Spotorno, residenti e non residenti, iscrit-
ti alla banca dati comunale della tassa dei rifi uti, possono 
conferire presso l’Isola Ecologica autonomamente e gra-
tuitamente qualsiasi tipologia di rifi uto differenziabile ed 
in particolare i rifi uti ingombranti, i rifi uti vegetali e i rifi uti
pericolosi.

DOVE conferire
L’Isola Ecologica del Comune di Spotorno, gestita da SAT SpA si trova 
a Spotorno in Loc. Valletta.

QUANDO conferire
Gli orari di apertura sono i seguenti:
– Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì e Sabato: mattino dalle ore 9.00 

alle 12.30;
– Mercoledì: pomeriggio dalle ore 15.00 alle 18.00.

COME conferire
Per i residenti e per tutti i contribuenti TARI di Spotorno il CONFERI-
MENTO presso l’Isola Ecologica è GRATUITO. È suffi ciente mostrare 
un documento di identità, o un avviso di pagamento TARI inviato dal 
Comune di Spotorno, al personale che opera nella struttura.



Sono rifiuti pericolosi: batterie al piombo, 
frigoriferi, condizionatori, TV, monitor del PC, tubi al 
neon, oli minerali, vernici ed in generale i prodotti 
con i seguenti i seguenti simboli:

C F Xi T+

COSA conferire
Tutti i materiali riciclabili e i RIFIUTI PERICOLOSI
di origine domestica:
– Carta, cartone, Tetrapak

– Vetro

– Plastica

– Imballaggi in alluminio e metallo

– Legno e Ferro

– Frazione Vegetale

– Abiti usati

– Oli Vegetali e minerali

– Pile e batterie

– Batterie al piombo (di auto e motocicli)

– Farmaci e medicinali

– Cartucce e Toner

– Ingombranti e R.A.E.E.

– Neon e lampadine a risparmio energetico

– Contenitori per vernici, diluenti, antiparassitari, collanti
 ed in generale i contenitori marchiati “T” e “F”.

l’isola ecologica



Abiti usati
Gli indumenti usati possono essere conferiti:

– Negli appositi contenitori dedicati, di colore GIALLO,
dislocati sul territorio (Piazza Serrati, Viale Europa nell’Isola a fi anco 
le scuole elementari). L’utente deve assicurarsi che dopo l’introduzio-
ne dei rifi uti il coperchio/sportello del contenitore resti chiuso.

– Presso l’Isola Ecologica di Spotorno, in Loc. Valletta
– (Vedi sezione Isola Ecologica).

Oli vegetali esausti
L’olio vegetale, utilizzato a livello domestico, per 
scopi alimentari, per la cottura e conservazione 
dei cibi, può essere smaltito, utilizzando bottiglie 
di plastiche chiuse ben sigillate:

– Negli appositi contenitori dedicati, di colore 
BLU, dislocati sul territorio.

– Presso l’Isola Ecologica di Spotorno,
 in Loc. Valletta - Vedi sezione Isola Ecologica.

altri rifiuti
da differenziare



 Pile e Batterie ad USO DOMESTICO
 (es. pile torcia, stilo, per orologi, ecc.) vanno conferiti:

 – Presso i rispettivi rivenditori.
 – Negli appositi contenitori dedicati dislocati sul territorio
  o presso i rivenditori;
 – Presso l’Isola Ecologica, in Loc. Valletta, Spotorno
  (Vedi sezione Isola Ecologica).

Batterie al piombo
Sono le batterie di auto e motocicli che vanno conferite:

– Presso i rispettivi rivenditori.
– Presso l’Isola Ecologica, in Loc. Valletta, Spotorno
 (Vedi sezione Isola Ecologica).

Farmaci e Medicinali
I farmaci e medicinali scaduti o non utilizzati vanno conferiti:

– Nell’apposito contenitore posto presso le farmacie
 e presso la Croce Bianca.
– Presso l’Isola Ecologica, in Loc. Valletta, Spotorno 
 (Vedi sezione Isola Ecologica).

Cartucce e Toner
I toner e le cartucce esauste di stampanti, fax, foto-
copiatori, utilizzati a livello domestico vanno conferiti:

– Presso l’Isola Ecologica, in Loc. Valletta, Spotorno
 (Vedi sezione Isola Ecologica).

altri rifiuti
da differenziare



COSA conferire
Arredi d’interni e d’esterno (es. poltrone, reti da letto, materassi, tap-
peti, tavoli, sedie, armadi), lastre di vetro, specchi, damigiane, botti, 
taniche, apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) come 
frigoriferi, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori, 
neon e lampadine a risparmio energetico, piccoli elettrodomestici (es. 
cellulari, rasoi elettrici), di provenienza domestica.

DOVE e QUANDO conferire
Gli ingombranti e i R.A.E.E. vanno conferiti gratuitamente presso 
l’Isola Ecologica, sita a Spotorno, in Loc. Valletta - Vedi sezione Isola 

Ecologica.
Qualora non fosse possibile provvedere direttamente al conferimen-
to presso l’Isola Ecologica, contattare la Ditta SAT al numero verde 
800.966.156 per l’eventuale servizio a domicilio (servizio a pagamento).

Ricorda che, dal 1 gennaio 2008, i R.A.E.E. devono essere ritirati gratui-

tamente dai rivenditori contestualmente all’acquisto di un bene nuovo di 

tipo equivalente. Inoltre, da maggio 2016, i rifi uti elettronici di piccole 

dimensioni (pari o inferiore a 25 cm) come i cellulari possono essere con-

feriti gratuitamente presso qualsiasi rivenditore (con superfi cie di vendi-

ta superiore a 400 mq) senza obbligo di acquisto di un bene equivalente.

     il nero per

ingombranti e i R.A.E.E.
(rifiuti di apparecchiature elettroniche)



Sono i rifi uti derivanti dalle attività edilizie di demolizione, restauro, 
costruzione di fabbricati (es.: mattoni, piastrelle, cartongesso) e quelli 
che possono contenere sostanze pericolose per l’ambiente e la salute 
(eternit, tubazioni e manufatti in piombo).

Si ricorda che anche per i piccoli quantitativi, ai sensi della Norma-
tiva nazionale, devono essere ritirati e trattati da ditte specializzate
a cura e spese dell’utente.

Non vanno conferiti presso l’Isola Ecologica di Spotorno, 
in Loc. Valletta perché NON sono considerati rifi uti urbani

rifiuti inerti
 e pericolosi



In caso di produzione domestica di elevati quantitativi di rifi uti
IGIENICO-ASSORBENTI (pannoloni, pannolini da bebé) è possibile 
presentare al Comune di Spotorno motivata richiesta (compilando il 

modulo a disposizione presso gli Uffi ci Comunali) per essere abilitati 
all’apertura delle campane del secco residuo posizionate nelle “isole 
complete” (vedi Planimetria generale all’inizio dell’opuscolo), senza 
limitazioni di orario.

il rosso per i

rifiuti
igienico-assorbenti



L’utente non residente che si trova impossibilitato a conferire il secco 
residuo o la frazione organica in base ai conferimenti previsti da 
calendario, è abilitato all’apertura delle campane del secco residuo 
e dell’organico posizionate nelle “isole complete” (vedi Planimetria 

generale all’inizio dell’opuscolo), senza limitazioni di orario.

per i
NON residenti



Scheda grafica di sintesi

per l’utilizzo della chiave elettronica
e accesso ai contenitori delle Isole Ecologiche

(Esempio per il conferimento dei rifiuti residui nel cassetto volumetrico)

 Portare con sé il badge
 (chiave elettronica)

 Identificarsi con il badge
 sul contenitore di conferimento
 Appoggiare il badge sul pannellino previsto

 Attendere lo sblocco della
 serratura e aprire il portellone

 Conferire i rifiuti come
 specificato in questo libretto
 Cassetto volumetrico o pannello con diversi fori

 Chiudere il portellone

Attenzione:
Conferimento dei rifiuti riciclabili di qualità
attraverso fori e feritoie (limitatori geometrici)

Conferimento del residuo con cassetto
a volume fisso (30 litri circa)

Conferimento del rifiuto organico solo con sacchetti
forniti dal Comune o comunque biodegradabili

Rifiuti ingombranti al Centro di Raccolta Comunale

Isole Ecologiche videosorvegliate (sanzioni)

11

22

44

55

33

✓

✓

✓
✓
✓



Per differenziare i rifiuti più facilmente, la cittadinanza potrà usufruire 

di un servizio di mobile app per la corretta gestione della raccolta 

differenziata: si tratta di Municipium, l’app comunale più completa e 

premiata d’Italia.

Municipium, nel ricco pacchetto delle sue funzionalità dedicate agli Enti 

locali, offre infatti al cittadino un’apposita sezione dell’app interamente 

dedicata ai Rifiuti: calendario porta-a-porta sempre a disposizione, un 

glossario del riciclo, una mappa dei punti di raccolta e degli ecocentri del 

Comune e tutte le informazioni e i contatti per il servizio di ritiro dei rifiuti 

ingombranti.

Inoltre, grazie alla possibilità di attivare notifiche push personalizzabili, i 

cittadini potranno ricevere, ad un orario prestabilito, un promemoria che 

ricorderà di conferire in strada la giusta categoria di rifiuti per la raccolta 

porta-a-porta: il tutto comodamente sul proprio smartphone!

Ma non è tutto.

Municipium offre anche il servizio “Informazioni e Mappe”: i cittadini 

potranno così accedere a tutte le informazioni essenziali e servirsi di una 

comoda mappa interattiva con tutti i punti di interesse relativi alla gestione 

dei rifiuti, ai parcheggi e a tutti i servizi funzionali alla società SaT Spa, 

comodamente corredati di descrizioni, orari di apertura. Oltre a collegare 

Comune e cittadino, Municipium promuove anche un vero e proprio 

servizio mobile per reti, consentendo a chiunque scarichi l’applicazione la 

libera navigazione di tutti i Comuni attivi sull’app.

Buon  riciclo!



AVVERTENZE E DIVIETI DI CARATTERE GENERALE
PER LE UTENZE DOMESTICHE

■ È VIETATO SMALTIRE I RIFIUTI con modalità ed orari 
diversi da quelli stabiliti dal Regolamento Comunale e 
dalle presenti disposizioni.

■ Gli utenti sono tenuti ad agevolare in ogni modo, a non 
intralciare e, comunque, a non ritardare – con il proprio 
comportamento – l’opera degli addetti ai servizi di igiene 
urbana.

■ I RIFIUTI INGOMBRANTI DI QUALUNQUE GENERE NON 
DEVONO ASSOLUTAMENTE ESSERE ABBANDONATI SUL 
SUOLO PUBBLICO.

 Tali rifiuti vanno obbligatoriamente conferiti dagli utenti 
– gratuitamente – all’ISOLA ECOLOGICA (gestita da SAT SpA, 
sita in Località Valletta) ovvero ritirati – a titolo oneroso – dal 
Gestore del Servizio su apposita chiamata.

L’Ufficio Ambiente è a disposizione per eventuali chiarimenti
o per la segnalazione di eventuali disservizi

INFORMAZIONI

COMUNE DI SPOTORNO
Tel. 019.746971

e-mail: protocollo@comune.spotorno.sv.it
www.comune.spotorno.gov.it

SAT S.p.A.
numero verde 840.000.812 - 800.966.156
info@satservizi.org  -  www.satservizi.org

Comune di Spotorno - Sistema di Gestione Ambientale Certifi cata ISO


