
UTENZE DOMESTICHE
CALENDARIO DI ESPOSIZIONE

CENTRO STORICO - ZONA A VALLE DELLA CIRCONVALLAZIONE
– Invitiamo tutti gli utenti a consultare l’OPUSCOLO ricevuto in dotazione –

Le campane ed i cassonetti sono accessibili esclusivamente tramite le chiavi elettroniche
o le chiavi codifi cate ritirate in distribuzione e associate agli utenti TARI del Comune di Spotorno

Materiale non diversamente
differenziabile,

lampadine, tappi in sughero,
carta sporca di materia

non organica

Scarti di frutta e verdura,
avanzi di cibo,

tovaglioli di carta,
fondi del caffè e fondi del the

Scatole di cartoncino,
giornali, riviste,
fogli di carta,

tovaglie di carta,
imballaggi in tetra pak

L
U
N

DESCRIZIONE DEL RIFIUTO
(esempi)

MODALITÀ
DI RACCOLTA

CAMPANA

CASSONETTO

CAMPANA

CAMPANA

CAMPANA

RIFIUTO

RESIDUO
SECCO

UMIDO

CARTA

IMBALLAGGI
IN

PLASTICA
+ METALLI

VETRO

Bottiglie,
fl aconi e vaschette in plastica,
lattine in alluminio e in banda 

stagnata, barattoli,
tappi a corona,

fogli di carta stagnola

Bottiglie, barattoli, vasetti,
cocci e frammenti di vetro

di qualsiasi colore
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Esempio rifi uto

da conferire

RICORDA CHE...
Il rifi uto deve essere differenziato correttamente anche nelle campane e nei cassonetti stradali. Il siste-
ma elettronico registra i conferimenti delle utenze TARI presso ogni singola postazione. Le autorità com-
petenti potranno effettuare controlli sui conferimenti e sanzionare eventuali comportamenti non corretti.

REGOLE
■ Per l’umido, usa SEMPRE un sacchetto biodegradabile o di carta.
■ La carta può essere conferita libera oppure in un sacco di carta
■ Gli imballaggi di plastica e metallo possono essere conferiti liberi
■ Il vetro deve essere conferito libero. Il cristallo e le ceramiche 

non devono essere conferiti con il vetro
■ Il secco residuo deve essere conferito in sacco
■ Per traportare il tuo materiale differenziato libero alle campane 

utilizza le sporte riutilizzabili date in dotazione in fase di distribu-
zione

■ Ricordarsi di verifi care l’avvenuta chiusura degli sportelli delle 
campane e dei coperchi dei cassonetti

■ La raccolta dei rifi uti verrà effettuata anche nei giorni festivi in-
frasettimanali.

Per informazioni contattare: COMUNE DI SPOTORNO
Tel. 019.9482900 - orario: da lunedì a sabato dalle ore 10 alle 13 - martedì e giovedì anche dalle ore 15 alle 17

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

SAT S.p.A. numero verde 800.966.156 – e-mail: info@satservizi.org - www.satservizi.org
siti importanti: www.corepla.it - www.comieco.it

COMUNE DI
SPOTORNO

PERIODO ESTIVO: DAL 1° GIUGNO AL 30 SETTEMBRE
PERIODO INVERNALE: DAL 1° OTTOBRE AL 31 MAGGIO

IL CENTRO DI RACCOLTA
COMUNALE DI SPOTORNO

in Località Valletta
(secondo tornante a sinistra, 

strada per il casello autostradale)

Aperto: Lunedì, Martedì, Giovedì,
Venerdì e Sabato dalle 9.00 alle 12.30

Mercoledì dalle 15.00 alle 18.00

Tutti i cittadini di Spotorno, residenti e non re-
sidenti, possono conferire presso l’Isola ecolo-
gica autonomamente e gratuitamente qualsiasi 
tipologia di rifi uto differenziabile ed in particola-
re i rifi uti ingombranti, i rifi uti vegetali e i rifi uti 
pericolosi.

ACCESSO CONTROLLATO
tramite chiave elettronica

personale

ACCESSO CONTROLLATO
tramite chiave codifi cata

ACCESSO CONTROLLATO
tramite chiave elettronica

personale

ACCESSO CONTROLLATO
tramite chiave elettronica

personale

ACCESSO CONTROLLATO
tramite chiave elettronica

personale



UTENZE DOMESTICHE
CALENDARIO DI ESPOSIZIONE

ZONA A MONTE DELLA CIRCONVALLAZIONE
– Invitiamo tutti gli utenti a consultare l’OPUSCOLO ricevuto in dotazione –
Le campane ed i cassonetti sono accessibili esclusivamente tramite le chiavi elettroniche

o le chiavi codifi cate ritirate in distribuzione e associate agli utenti TARI del Comune di Spotorno

Materiale non diversamente
differenziabile,

lampadine, tappi in sughero,
carta sporca di materia

non organica

Scarti di frutta e verdura,
avanzi di cibo,

tovaglioli di carta,
fondi del caffè e fondi del the

Scatole di cartoncino,
giornali, riviste,
fogli di carta,

tovaglie di carta,
imballaggi in tetra pak

L
U
N

DESCRIZIONE DEL RIFIUTO
(esempi)

MODALITÀ
DI RACCOLTA

SACCO
CODIFICATO

CASSONETTO
ad accesso

controllato tramite 
chiave codifi cata
O MASTELLO

CAMPANA
O

CASSONETTO

CAMPANA
O

CASSONETTO

CAMPANA
O

CASSONETTO

RIFIUTO

RESIDUO
SECCO

UMIDO

CARTA

IMBALLAGGI
IN

PLASTICA
+ METALLI

VETRO

Bottiglie,
fl aconi e vaschette in plastica,
lattine in alluminio e in banda 

stagnata, barattoli,
tappi a corona,

fogli di carta stagnola

Bottiglie, barattoli, vasetti,
cocci e frammenti di vetro

di qualsiasi colore
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Esempio rifi uto

da conferire

RICORDA CHE...
■ Il sacco e i contenitori non conformi non saranno ritirati. L’utente è tenuto a ritirare il proprio sacco/contenitore e renderlo con-

forme ed esporlo nuovamente al passaggio successivo. Qualora l’utente non si adoperi alla conformità del sacco/contenitore si 
effettuerà l’ispezione e le autorità competenti commineranno l’eventuale sanzione.

■ Il rifi uto deve essere differenziato correttamente anche nelle campane e nei cassonetti stradali. Il sistema elettronico registra i 
conferimenti delle utenze TARI presso ogni singola postazione.

REGOLE
■ Esporre i cassonetti, i mastelli e i sacchi all’esterno del proprio con-

dominio solo nei giorni e negli orari indicati sul Calendario per le 
diverse tipologie di rifi uto.

■ I sacchi e i contenitori vanno collocati di fronte al condominio. Il 
servizio è previsto solo lungo le strade pubbliche o destinate ad 
uso pubblico. Gli utenti che abitano in strade private o inaccessibili 
ai mezzi di raccolta dovranno collocare i rifi uti nella strada pubblica 
più accessibile o dove concordato con il gestore del servizio.

■ Conferire i rifi uti esclusivamente utilizzando i sacchi e i contenitori 
ricevuti in dotazione.

■ Esporre i sacchi/contenitori solo se pieni ad eccezione dell’organico.
■ La pattumiera sottolavello non deve essere inserita all’interno del 

contenitore dell’umido.
■ Per l’umido, usa SEMPRE un sacchetto biodegradabile o di carta.
■ La raccolta dei rifi uti verrà effettuata anche nei giorni festivi infra-

settimanali.

Per informazioni contattare: COMUNE DI SPOTORNO
Tel. 019.9482900 - orario: da lunedì a sabato dalle ore 10 alle 13 - martedì e giovedì anche dalle ore 15 alle 17

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

SAT S.p.A. numero verde 800.966.156 – e-mail: info@satservizi.org - www.satservizi.org
siti importanti: www.corepla.it - www.comieco.it

COMUNE DI
SPOTORNO

PERIODO ESTIVO: DAL 1° GIUGNO AL 30 SETTEMBRE
PERIODO INVERNALE: DAL 1° OTTOBRE AL 31 MAGGIO

IL CENTRO DI RACCOLTA
COMUNALE DI SPOTORNO

in Località Valletta (secondo tornante a sinistra, 
strada per il casello autostradale)

Aperto: Lunedì, Martedì, Giovedì,
Venerdì e Sabato dalle 9.00 alle 12.30

Mercoledì dalle 15.00 alle 18.00
Tutti i cittadini di Spotorno, residenti e non resi-
denti, possono conferire presso l’Isola ecologica 
autonomamente e gratuitamente qualsiasi tipo-
logia di rifi uto differenziabile ed in particolare i 
rifi uti ingombranti, i rifi uti vegetali e i rifi uti peri-
colosi. Gli utenti non residenti possono ac-
cedere con chiave elettronica personale 
alle isole complete indicate sull’opuscolo.

ACCESSO CONTROLLATO
tramite chiave elettronica personale (CAMPANA)

tramite chiave codifi cata (CASSONETTO)

ACCESSO CONTROLLATO
tramite chiave elettronica personale (CAMPANA)

tramite chiave codifi cata (CASSONETTO)

ACCESSO CONTROLLATO
tramite chiave elettronica personale (CAMPANA)

tramite chiave codifi cata (CASSONETTO)

solo in
estate

L’esposizione del mastello o del sacco deve essere
effettuata NON prima delle 20 ed ENTRO le 24

✓

✓ ✓ ✓


