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RIFIUTI:
È arrivato il momento di cambiare!

È arrivato il nuovo sistema di raccolta, riservato 
esclusivamente agli utenti che pagano la tassa 
rifiuti in Comune di Millesimo: ogni utenza è fornita 
di una chiave per accedere ed utilizzare il proprio 
punto di raccolta.

A Millesimo, si devono conferire i rifiuti in modo 
differenziato nei CONTENITORI dedicati: ad ogni 
postazione è associata una chiave differente – è 
consegnata all’utente TARI una chiave personale 
per il conferimento degli imballaggi in plastica e 
metallo, della carta, del vetro, dell’organico e del 
secco residuo.

Segui i COLORI:

 •  GIALLO per PLASTICA e METALLO

 •  VERDE per il VETRO

 •  BLU per la CARTA 

 •  MARRONE per l’ORGANICO

 •  GRIGIO per il SECCO RESIDUO



RACCOLTA DELL’ORGANICO
POSTAZIONE DEDICATA ACCESSIBILE UNICAMENTE

CON CHIAVE PERSONALE

RACCOLTA DEL SECCO RESIDUO
POSTAZIONE DEDICATA ACCESSIBILE UNICAMENTE

CON CHIAVE PERSONALE

RACCOLTA DELLA CARTA
POSTAZIONE DEDICATA ACCESSIBILE UNICAMENTE

CON CHIAVE PERSONALE

RACCOLTA DEGLI IMBALLAGGI DI

PLASTICA E METALLO
POSTAZIONE DEDICATA ACCESSIBILE UNICAMENTE

CON CHIAVE PERSONALE

ISOLE ECOLOGICHE DEDICATE

MODALITÀ DI RACCOLTA

RACCOLTA DEL VETRO
POSTAZIONE DEDICATA ACCESSIBILE UNICAMENTE

CON CHIAVE PERSONALE
CAMPANA STRADALE



La carta e il tetrapak devono essere conferiti sfusi nel contenitore blu 
associato al tuo indirizzo (vedi Modalità di raccolta).

QUANDO conferire
LIBERAMENTE
RICORDA che per aprire i contenitori a te dedicati devi avere sempre 
con te la chiave consegnata.
RICORDA di assicurarti che il contenitore sia chiuso dopo avere 
introdotto il tuo rifi uto.

COME conferire
La carta e il cartone inseriti sfusi all’interno del contenitore di colore blu.

COSA conferire
Tutti gli imballaggi in carta e cartone, scatole e altri imballi in 
cartoncino, giornali, riviste, sacchetti di carta, carta da disegno o 
per fotocopie, quaderni e volantini, cartoni per bevande e alimenti, 
contenitori Tetra Pak.

COSA NON conferire
Carta oleata, carta da forno, carta plastifi cata, carta unta, ecc. (questi 
rifi uti vanno inseriti nel secco residuo).

ATTENZIONE: Cellulosa (tipo fazzoletti e carta assorbente da cucina) 
possono essere conferiti in modeste quantità insieme all’umido se 
sporchi di materiale organico.

il blu per carta
e tetrapak



DOVE conferire
Gli imballaggi in plastica e metallo devono essere conferiti sfusi nel 
contenitore giallo associato al tuo indirizzo (vedi Modalità di Raccolta).

QUANDO conferire
LIBERAMENTE
RICORDA che per aprire i contenitori a te dedicati devi avere sempre 
con te la chiave consegnata. RICORDA di assicurarti che il contenitore 
sia chiuso dopo avere introdotto il tuo rifi uto.

COME conferire
Gli imballaggi in plastica opportunamente ridotti di volume, le lattine e il 
barattolame, vanno sommariamente nettati del residuo e conferiti sfusi.

COSA conferire
PLASTICA: bottiglie, fl aconi, vaschette, piatti e bicchieri, spruzzini, 
barattoli yogurt, sacchetti per la spesa, sacchetti per la pasta, vaschette 
portauova in plastica (vedi esempi). ALLUMINIO e BANDA STAGNATA: 
lattine, scatolette, vaschette, vassoi per cottura cibi, aerosol, spray, 
fogli tipo domopack, tubetti, creme, tappi a vite, capsule di bottiglie 
per vino, coperchi in alluminio dello yogurt (Consultare il sito www.corepla.it 
per maggiori informazioni).

COSA NON conferire
Utensili da cucina, bacinelle, pennarelli, righelli, squadre, tubi/gomme 
da irrigazione, giocatoli, palloni, cartelline di plastica, barattoli 
di plastica, frullatori, tastiere e mouse, CD, occhiali, pannolini, 
penne, posate, siringhe, sottovasi e tutto ciò che non è imballaggio.

       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

Split

Brill

Soap
Soap



Flacone sapone

con beccuccio

Sacchetto merendina

o snack

Vaschetta portauova

Vaschetta pomodori

Blister trasparenti

preformati

Imballaggio TV

Sacchetto pasta

Film per imballaggi

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
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

Bombolette aerosol/spray

senza simboli di pericolo



il verde per il 

vetro
DOVE conferire
Il vetro deve essere conferito sfuso nel contenitore verde
associato al tuo indirizzo (vedi Modalità di Raccolta).

QUANDO conferire
LIBERAMENTE
RICORDA che per aprire i contenitori a te dedicati devi avere sempre 
con te la chiave consegnata.

RICORDA di assicurarti che il contenitore sia chiuso dopo avere 
introdotto il tuo rifi uto.

COME conferire
Gli imballaggi in vetro devono essere nettati del residuo e conferiti 
sfusi, senza tappo, mentre l’etichetta in carta non pone problemi al 
riciclo.

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

COSA NON conferire
Pirofi le, oggetti in cristallo come bicchieri, lampadari e posacenere, 
ceramica e porcellana come piatti e tazzine, contenitori in vetroceramica 
resistenti al fuoco tipo pyrex, specchi, tubi e schermi TV, monitor e 
computer, neon, lampade e lampadine.



il marrone

per  l’umido
o frazione organica

DOVE conferire
Se non disponi di un giardino o orto che ti consente di praticare il 
compostaggio domestico, devi conferire gli scarti organici nell’apposito 
contenitore marrone associato al tuo indirizzo (vedi Modalità di 
Raccolta).

QUANDO conferire
LIBERAMENTE, ma in stagione calda bisogna evitare ore centrali della 
giornata.
RICORDA che per aprire i contenitori a te dedicati devi avere sempre 
con te la chiave consegnata. RICORDA di assicurarti che il contenitore 
sia chiuso dopo avere introdotto il tuo rifi uto.

COME conferire
Il rifi uto organico deve essere conferito chiuso all’interno di un 
sacchetto biodegradabile e compostabile. RICORDA che si possono 
utilizzare i sacchetti biodegradabili e compostabili dei supermercati 
oppure sacchi di carta come quelli del pane.

COSA conferire
Scarti, avanzi di cucina crudi e cotti, alimenti avariati e/o scaduti, gusci 
d’uovo, alimenti in genere, salviette di carta unte, fondi di caffè e di 
the, fi ori, piccole ossa, gusci di crostacei, scottex da cucina e fazzoletti 
di carta (in modiche quantità), lettiere biodegradabili per animali 
(verifi care sulla confezione).

COSA NON conferire
Pannolini, assorbenti, stracci (anche se bagnati), ramaglie, potature di 
alberi e tutto quel che non è organico.



COS’È 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 compostiera 
domestica.
Per informazioni contattare in proposito il Comune di Millesimo.

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, scottex da cucina e fazzolettini di carta, ecc.

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

Il Comune istituisce l’Albo Compostatori. Si ricorda che la Legge 
Regionale sulla differenziata prevede il controllo a campione da parte 
del Comune sulla corretta pratica del compostaggio di chi si iscrive 
in modo da calcolare una quota del rifi uto compostabile gestito con 
la modalità del compostaggio domestico nella percentuale di raccolta 
differenziata.

CONTATTA il Comune di Millesimo per maggiori informazioni

sull’Albo Compostatori e le modalità di iscrizione

il marrone per il

compostaggio
domestico



DOVE conferire
Il secco residuo deve essere conferito conferiti nel contenitore grigio 
associato al tuo indirizzo (vedi Modalità di Raccolta).

QUANDO conferire
LIBERAMENTE, ma RICORDA che sei fai bene la raccolta differenziata 
non getterai il secco residuo (cioè i materiali non riciclabili) più di una 
volta o due al mese, al massimo una volta a settimana
RICORDA che per aprire i contenitori a te dedicati devi avere sempre 
con te la chiave consegnata.
RICORDA di assicurarti che il contenitore sia chiuso dopo avere 
introdotto il tuo rifi uto.

COME conferire
In sacco ben chiuso in modo da non disperderne il contenuto.

COSA conferire
Posate in plastica, giocattoli, gomma, tappi di sughero, CD-ROM e 
custodie, stracci, cocci, scarpe, borse e tutto ciò che non può essere 
avviato al riciclo.

COSA NON conferire
Tutti i materiali oggetto di raccolta differenziata.

il grigio per i

rifiuti non riciclabili
secco residuo



   OLI VEGETALI ESAUSTI
L’olio vegetale, utilizzato a livello domestico,

per scopi alimentari, per la cottura e conservazione 

dei cibi, può essere smaltito conferendolo

nel contenitore presso la Casa di Riposo.

PILE e BATTERIE ad USO DOMESTICO
(es. pile torcia, stilo, per orologi, ecc.)

vanno conferiti:

–  Presso i rispettivi rivenditori.

–  Negli appositi contenitori.

BATTERIE AL PIOMBO
Sono le batterie di auto e motocicli

che vanno conferite:

–  Presso i rispettivi rivenditori.

FARMACI e MEDICINALI
I farmaci e medicinali scaduti o non utilizzati

vanno conferiti:

–  Negli appositi contenitori posti davanti alle Farmacie.

altri rifiuti
da differenziare



COSA conferire
Arredi d’interni e d’esterno (es. poltrone, reti da letto, materassi, 
tappeti, 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, altri beni durevoli e piccoli 
elettrodomestici (es. cellulari, rasoi elettrici), di provenienza domestica.

DOVE e QUANDO conferire
Dalle ore 8.30 alle ore 11.30 del 1° e del 3° Sabato di ogni mese puoi 
portare i tuoi rifi uti ingombranti ed elettronici in Viale Mameli (porta 
un documento d’Identità o l’avviso di pagamento della TARI).

Ricorda che, dal 1° Gennaio 2008, i R.A.E.E. devono essere ritirati 
gratuitamente dai rivenditori contestualmente all’acquisto di un bene 
nuovo di tipo equivalente. Inoltre, da maggio 2016, i riÞ uti elettronici di 
piccole dimensioni (pari o inferiore a 25 cm) come i cellulari possono essere 
conferiti gratuitamente presso qualsiasi rivenditore (con superÞ cie di 
vendita 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)

ATTENZIONE:  RIFIUTI INERTI
Sono i rifi uti derivanti dalle attività edilizie di demolizione, restauro, 
costruzione di fabbricati (es.: mattoni, piastrelle, cartongesso, 
lavandini etc.) anche contenenti sostanze pericolose per l’ambiente e 
la salute (eternit, tubazioni e manufatti in piombo).
Si ricorda che  devono essere ritirati e trattati da ditte specializzate a 
cura e spese dell’utente.



IL NUMERO VERDE 

800.966.156

www.satservizi.org - info@satservizi.org
Tel. 019.886664

SAT Servizi Ambientali Territoriali S.p.A.
Via Sardegna 2 - 17047 Vado Ligure (SV)

TELEFONANDO AL NUMERO VERDE POTRAI

 – Chiedere informazioni sui servizi di nettezza urbana attivi nel 
tuo Comune

 – Fare segnalazioni, presentare reclami e offrire suggerimenti

 – Avere informazioni sul Centro di Raccolta Comunale

 – Prenotare il ritiro a piano stradale dei rifiuti ingombranti 
secondo le modalità previste nel tuo Comune.

Orari di funzionamento

LUNEDÌ - MARTEDÌ - GIOVEDÌ
dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle 17.00

MERCOLEDÌ - VENERDÌ
dalle ore 8.30 alle ore 13.00

Visita il sito SAT S.p.A.
www.satservizi.org

Informazioni sulla raccolta rifiuti nel tuo Comune e gli altri servizi SAT

Ecodizionario, calendari ed opuscoli informativi
di ciascun Comune SAT e tanto altro ancora


