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Cari Cittadini, 

 Questa Amministrazione Comunale inizia un nuovo servizio di raccolta differenziata che 
interesserà tutto il territorio comunale. La Raccolta differenziata dei rifiuti viene effettuata con la 
tecnica di raccolta “porta a porta” che prevede, per ogni tipologia di rifiuto, una selezione da 
parte degli utenti/cittadini. L’obiettivo prioritario dell’Amministrazione Comunale è quello di 
sviluppare una incisiva politica che ha lo scopo - di concerto con la Servizi Comunali Integrati - la 
società che gestisce il servizio di igiene urbana , di tutelare l’ambiente e di diminuire i costi di 
gestione del flusso dei rifiuti e del loro conferimento in discarica.  Sono già state avviate  varie 
iniziative di comunicazione e promozione del nuovo servizio. E’ intenzione di questa 
Amministrazione adottare ogni azione utile per raggiungere obiettivi e percentuali di raccolta 
differenziata degne di una comunità  come quella di Torretta nonchè in linea con la vigente 
normativa e di evitare, ove possibile, gli errori del passato che hanno portato ad una gestione del 
servizio di raccolta non efficiente con risultati deludenti. Siamo determinati in questo anche 
attraverso l’applicazione di sanzioni per gli utenti inadempienti che non hanno a cuore il bene 
della comunità e dell’ambiente. La raccolta differenziata, infatti, non è un optional ma un obiettivo 
preciso fissato dal Governo e dalla CEE ed è per questo che dobbiamo imparare meglio a gestire i 
nostri rifiuti. Per fare questo non è sufficiente l’impegno degli amministratori e degli operatori del 
servizio ma è indispensabile la vostra collaborazione e la Vostra fattiva partecipazione. Con i rifiuti 
si è continuamente in emergenza. Il ricorso alla raccolta differenziata “spinta” avrebbe come 
conseguenza diretta la diminuzione dei trasporti e la riduzione del quantitativo dei rifiuti da 
destinare alla discarica e dunque, la riduzione della tariffa(TARI a carico dei cittadini). Per questo 
dobbiamo cambiare il nostro atteggiamento individuale. Dobbiamo differenziare! E’ 
indispensabile. Dobbiamo diminuire la produzione RSU e differenziare i nostri rifiuti per evitare 
che i costi diventino sempre più alti.  

Pertanto, in considerazione dell’importanza per la collettività, al fine di perseguire il predetto 
obiettivo si invitano tutti i cittadini e gli operatori economici ad osservare con puntualità e rigore 
le procedure di conferimento dei rifiuti previste per la raccolta differenziata le cui modalità di 
conferimento sono di seguito elencate.  Si rappresenta, infine, che tutti, siamo obbligati a fare la 
raccolta differenziata dei rifiuti e che violazioni e/o comportamenti ostativi saranno sanzionati 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle Ordinanze  comunali. Noi saremo al 
Vostro fianco e ce la metteremo tutta, a Voi chiediamo il massimo contributo e massima 
collaborazione. Diamo l’esempio a tutti… FACCIAMO LA DIFFERENZA. 

 
L’Assessore all’Ambiente                                                     Il Sindaco 
Giuseppe Scatassa                                                      Dr.Salvatore Gambino 
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Le regole della raccolta differenziata 

 

Ridurre i rifiuti 

• Prima di acquistare un prodotto, pensa se ti è veramente utile. 
• Evita i prodotti usa e getta, come rasoi, piatti e bicchieri di plastica, panni e carta per pulire 

la casa. 
• Scegli detersivi e altri prodotti con le ricariche. 
• Scegli prodotti con minore imballaggio possibile. 
• Per la spesa usa shopper riutilizzabili in cotone, canapa, polietilene, juta o in rete. 
• Utilizza prodotti con vuoto a rendere o distribuiti alla spina. 

• Prima di buttare un apparecchio rotto, verifica se può essere riparato. 
• Riutilizza gli scatoloni come contenitori, il retro dei fogli di carta per prendere appunti. 
• Evita stampe inutili di documenti sul tuo computer. 
• Bevi l'acqua del rubinetto, è buona, è oligominerale, è controllata. 
• Trasforma i tuoi rifiuti organici e gli scarti del giardino in compost: un ottimo fertilizzante. 
• Dona a scuole o biblioteche i libri usati. 

   
   

 

Prima di gettare gli imballaggi, riduci il loro volume. 

   

 

Se acquisti prodotti con imballaggi composti da materiali diversi, separa quanto più possibile le 
varie componenti prima di gettarle nei contenitori della differenziata. 
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Non gettare imballaggi o materiali sporchi nei contenitori della differenziata: risciacqua quelli in 
plastica, vetro e tetrapak. 

   

 

Se hai dubbi su come dividere i materiali anche dopo aver chiamato al Comune, preferisci il 
contenitore dell’indifferenziato a quello della raccolta differenziata. 

   

 

Diffondi quanto hai imparato ai tuoi conoscenti: puoi contribuire anche tu alla corretta 
informazione. 

 Perchè fare la raccolta differenziata 

• Per ridurre i rifiuti portati alla discarica e per limitare l’uso di materie prime 
nella realizzazione di nuovi prodotti. 

• Perché con un po’ di organizzazione, anche se abbiamo poco spazio, la 
raccolta differenziata diventa un’abitudine. 

• Perché i rifiuti che tu separi, vengono riciclati. 
• Perché ognuno deve fare la sua parte. 
• Perché è un dovere nei confronti dei nostri figli. 
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Dove mettere cosa: 

 
INDIFFERENZIATO E ORGANICO 
In questa prima fase l’Organico e l’ indifferenziato verranno raccolti unitariamente 

 
Quando consegnare: lunedi-mercoledi-venerdi-sabato 
Come consegnare: Utilizzando sacchi di qualsiasi colore e forma. 
COSA NO: Ingombranti pericolosi, imballaggi e tutto quanto può essere 
differenziato. 
 
COSA SI dalla A alla Z(Indifferenziato) 
· Accendino 
· Addobbi natalizi 
· Alberi di natale finti (se di piccole dimensioni) 
· Assorbenti 
· Bacinelle in plastica 
· Bambole 
· Bottoni 
· Canne per irrigazione 
· Capelli 
· Carta carbone (carta copiativa) 
· Carta cerata 
· Carta fotografica 
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· Carta plastificata(per affettati,formaggi, carni etc) 
· Carta sporca di colla o altre sostanze 
· Carta vetrata 
· Cassette audio e video 
· Cd e cd-rom 
· Cera 
· Ceramica e porcellana 
· Cosmetici 
· Cover di cellulari 
· Custodia per cd,musicassette e videocassette 
· Dischetti per computer 
· Dischi in vinile 
· Dvd 
· Elastici 
· Etichette adesive 
· Etichette di indumenti 
· Feltrino 
· Filo interdentale 
· Fiori finti 
· Floppy disc 
· Fotografie 
· Ganci per chiudere i sacchetti 
· Giocattoli 
. Gratta e Vinci 
· Gomma 
· Gomma da masticare 
· Gomma piuma 
· Goniometri 
· Grucce appendi abiti 
· Guanti in gomma,lattice e usa e getta 
· Guarnizioni 
· Lacci per scarpe 
· Lamette 
. Lampade ad incandescenza 
· Lettiera sintetica per animali 
· Lucida scarpe 
· Matite 
· Mozziconi di sigaretta 
· Nastri per regali 
· Nastro adesivo 
· Negativi fotografici 
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· Occhiali (montatura) 
· Ombrelli 
· Palloni da gioco 
· Panni elettrostatici per la polvere 
· Pannolini 
· Pannoloni 
· Pellicola fotografica 
· Peluche 
· Pennarelli 
· Penne 
· Pennelli 
· Pettine in plastica 
· Piastrine per zanzare 
· Piatti in plastica(molto sporchi) 
. Piatti in ceramica 
· Polvere da pulizia pavimenti 
· Polveri dell’aspirapolvere 
· Posate in plastica 
· Preservativi 
· Reggette per legatura pacchi 
· Righelli 
· Rullino fotografico 
· Sacchetti per aspirapolvere 
· Sapone in pezzi e saponette 
· Scarpe e scarponi se in cattivo stato 
· Secchielli in plastica 
· Sigarette 
· Siringhe 
· Spazzole 
· Spazzolini 
· Specchi (piccoli) 
· Spugne 
· Stoviglie in plastica 
· Stoviglie rotte 
· Stracci 
· Striscette depilatorie 
· Stuzzicadenti 
· Suole per scarpe 
· Sveglie 
· Tagliere in plastica 
· Tappezzeria 
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· Trucchi 
· Tubi in gomma (se di piccole dimensioni) 
· Tubi in PVC per idraulico (se in piccole dimensioni) 
· Valigia 
· Vasi in plastica per vivaisti 
· Vasi in terracotta 
· Veneziane 
· Videocassette 
· Zaini 
· Zanzariere 
· Zappa 
· Zerbino 
· Zoccoli 

 
I rifiuti indifferenziati, cioè non recuperabili, sono all’incirca il 20% dei rifiuti domestici. 
 
RIFIUTI ORGANICI   MOMENTANEAMENTE ,vanno conferiti unitamente 
all’indifferenziato nello stesso sacchetto: 
   
 
· Alberi di Natale veri (stazione ecologica autorizzata) 
· Bambù (piccoli oggetti) 
· Bucce e scarti di frutta o verdura 
. Biscotti 
· Carbone spento 
· Carta unta 
· Ceneri spente (camini o forni a legna) 
· Cucchiai in legno 
· Erba (in piccole quantità) 
· Farinacei in genere 
· Fazzoletti sporchi di materiale organico (sugo, unto, muchi etc) 
· Fiammiferi di legno spenti 
· Filtri di tè, caffè, camomilla e infusi 
· Fiori secchi e recisi 
· Foglie 
· Fondi di caffè 
 .Formaggi 
· Frutta e residui di frutta 
· Giornali sporchi di materiale organico (escrementi di animali domestici) 
· Gusci di crostacei(cozze,vongole ecc.) 
· Gusci di frutta secca 
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: Gusci di lumache 
· Gusci di uovo 
· Lettiera naturale per animali 
· Lische di pesce 
· Ossi(di piccole dimensioni) 
· Paglia 
· Pane raffermo 
· Pasta alimentare 
. Pellets 
. Pelle di coniglio 
· Pesce 
· Pettine in legno 
· Piante 
. Riso 
· Scarti di cucina 
· Scatola in cartone per pizza (se sporca) 
· Sfalci di potatura (piccole quantità) 
. Spago 
. Stecchini in legno dei gelati 
 
 
Dai rifiuti organici si ottiene il compost, 
un terriccio naturale utile per mantenere fertili e sani orti e i giardini. 
A Regime verrà effettuata una campagna promozionale per incentivare il compostaggio domestico. 
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CARTA E CARTONE 

 
Quando consegnare: 1° e 3°GIOVEDI del mese 
Come consegnare: utilizzando  sacchi di carta o sfusi ma correttamente 
pressati e legati.In particolare gli esercizi commerciali hanno l’obbligo di 
aprire i cartoni,pressarli e legarli. 
 
COSA NO: carta carbone, carta sporca, oleata, da forno e plastificata 
scontrini fiscali; 
 
COSA SI dalla A alla Z 
 
· Biglietti di autobus/treni/aerei 
· Buste di biscotti salva freschezza di carta e alluminio insieme 
. Calendari (togliere le parti che non sono di carta) 
· Carta patinata 
. Carta del Pane purchè pulita 
· Carta umida (carta dei parrucchieri,di pura cellulosa) 
· Cartoncino 
· Cartone da imballaggio 
· Fogli di carta o cartone 
· Giornali 
· Imballaggi di carta o cartone 
· Imballaggi tipo tetrapak (latte,succhi di frutta ecc.) 
· Libri 
· Pergamene 
· Quaderni 
· Riviste 
· Scatola in cartone per pizza (se pulita) 
· Vaschetta in carta per uova 
· Fascette di cartoncino come conserve,cosmetici etc 
· Tutte le piccole confezioni di cartone che rivestono i prodotti come 
(dentifricio,medicinali,creme,detersivi,cosmetici,etc 
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Il 95% della carta che buttiamo può essere riciclato, risparmiando così molti alberi. 

 
 
PLASTICA 

 Quando consegnare: Martedi’ 
Come consegnare: utilizzando i sacchi in plastica di qualsiasi colore e forma. 
 
COSA NO: Giocattoli rotti, oggetti in plastica  e in genere tutto ciò che non è 
imballaggio. 
 
COSA SI dalla A alla Z 
 
· Flaconi per detersivi 
· Barattoli per rullini fotografici 
· Barattoli per salviette umidificate 
· Barattolini di crema 
· Barre da imballaggio in polistirolo espanso 
· Blister in plastica 
· Bottiglie in plastica (per acqua,oli,succhi etc) 
· Buste e sacchetti per alimenti in genere (pasta,riso,caffè etc) 
· Candeggina (contenitore vuoto e lavato) 
· Confezioni in plastica rigide o flessibili 
· Contenitori creme per viso, corpo, abbronzanti (contenitore vuoto) 
· Detersivo (sacchetto vuoto) 
· Fiale in plastica vuote 
· Film e pellicole da imballaggio in plastica 
· Imballaggi in plastica 
· Imballaggi in polistirolo 
· Yogurt (contenitore vuoto) 
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. Posate e bicchieri in plastica purchè puliti 
· Pellicole per alimenti 
· Reti in plastica per frutta e verdura 
· Sacchi per detersivi(contenitore vuoto e lavato) 
· Sacchi per prodotti da giardinaggio(contenitore vuoto e lavato) 
· Shoppers in plastica 
· Tappi in plastica 
· Vaschette per gelati in plastica o polistirolo 
 
Dalla plastica si ottiene poliestere da cui si realizzano tessuti in pile, giocattoli, 
casalinghi, arredi per esterno, fibre ottiche e altri prodotti. 
 
 
MULTIMATERIALE (VETRO, ACCIAIO E ALLUMINIO) 

 
Quando consegnare: il 2° e 4°Giovedì di ogni mese 
Come consegnare: Utilizzando contenitori facilmente svuotabili dagli 
operatori. 
 
COSA NO: Pirofile, oggetti in cristallo e ceramiche 
 
COSA SI dalla A alla Z 
 
· Bicchieri in vetro 
· Biglie in vetro 
· Bottiglie in vetro 
· Contenitori per alimenti in vetro 
· Cristallo 
· Fiale in vetro (contenitore vuoto e lavato) 
· Lastre di vetro di piccole dimensioni 
· Lenti di occhiali 
· Smalti (contenitore vuoto e privo di tappo) 
· Vasi in vetro 
· Bottiglie e bottigliette in vetro 
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· Flaconi di vetro 

 
Da 100 kg di rottame di vetro si producono 100 kg  
di nuovo vetro, risparmiando materie prime, energia e riducendo le emissioni in atmosfera delle attività 
produttive 
· Alluminio 
· Barattoli in alluminio e acciaio (per olio,pelati, tonno etc) 
· Barattoli in latta 
· Barattoli per alimenti in polvere 
· Binarietti in alluminio per tendine 
· Bombolette spray non T/F (contenitore vuoto) 
. Bombolette schiuma da barba( contenitore vuoto) 
· Carta stagnola (alluminio) 
· Lattine 
· Fogli di protezione in alluminio per alimenti 
· Fogli in alluminio per uso domestico 
· Imballaggi in metallo 
· Insetticidi per uso domestico (contenitore vuoto) 
· Lacche (contenitore vuoto) 
· Lattine in banda stagnata(Coca Cola,Pepsi,Birra ecc.) 
· Deodoranti(contenitore vuoto) 
· Solventi non etichettati T/F(contenitori vuoti e lavati) 
· Taniche per uso domestico 
· Tappi a corona in alluminio 
· Tappi di barattoli in alluminio 
· Vaschette in alluminio per alimenti 
 
 
 
 
 
ll riciclaggio dell’alluminio permette il risparmio del 95% dell’energia richiesta per produrlo. 
L’alluminio è un materiale che non si esaurisce mai e può essere utilizzato infinite volte per diventare 
caffettiere, stendi biancheria, biciclette... 
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INGOMBRANTI 

 
 
 
 
 
Vanno conferiti esclusivamente nel Centro Comunale di Raccolta 

Di Largo degli Oleandri tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 12. 
• componenti di arredo (poltrone, divani, mobili, sedie, scaffali, …) 
• reti e materassi 
• biciclette 
• pneumatici 
• stenditoi 
• frigoriferi 
• surgelatori 
• congelatori 
• televisori 
• computer 
• lavatrici 
• lavastoviglie 
• condizionatori d’aria… 
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· INDUMENTI USATI 

 
 
Vanno conferiti negli appositi contenitori ubicati in Via Kennedy,Via Savoia e Largo degli 
Oleandri 
· Abiti usati 
· Biancheria 
· Borse 
· Calze di nylon,lana,cotone 
· Cappelli 
· Cinture 
· Guanti 
· Lenzuola 
· Scarpe e scarponi usati(se in buono stato) 
· Stoffa 
· Altri indumenti in buono stato 
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RIFIUTI URBANI PERICOLOSI – RUP 
 

 
 
MODALITA’ DI RACCOLTA: Vanno conferiti esclusivamente nel Centro 
Comunale di Raccolta di Largo degli Oleandri tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 12. 

Le pile e i farmaci scaduti possono essere conferiti negli appositi contenitori 
ubicati negli esercizi commerciali e nelle farmacie.  
 
Pile Farmaci Etichettati 
• Pile a stilo (per torce, radio, ecc.) 
• Pile a bottone (per calcolatrici, orologi, ecc.) 
• Sciroppi, pastiglie, pomate, fiale, disinfettanti 
• Colle 
• Acetone per unghie 
• Antitarli 
• Tintura per scarpe 
• Smacchiatori 
• Isolanti 
• Solventi 
• Acetone 
• Adesivi 
• Acidi 
• Mastici 
• Diluenti 
• Antiruggine 
• Acquaragia 
• Antiparassitari, prodotti per le piante 
• Bombolette spray (con gas infiammabile e con CFC) 
• Bianchetti e trieline 
• Batterie per auto 
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• RIFIUTI CONFERIBILI  NEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DI 

• LARGO DEGLI OLEANDRI 
ORARI DI APERTURA 

 

 
•  
• Le tipologie di rifiuti conferibili al CCR sono le seguenti (elenco non esaustivo): 
• • carta e cartone (sacchetti di carta, imballaggi in cartone, scatole per alimenti, giornali, 
• riviste, libri, quaderni, fotocopie e fogli vari, ecc.); 
• • vetro (bottiglie, contenitori ed oggetti in vetro, vasetti, bicchieri, lastre, ecc.); 
• • plastica (bottiglie e flaconi per bevande, shampoo, detergenti, cosmetici e contenitori per 
• liquidi in genere, sacchetti per la spesa, buste, pellicole, vaschette e confezioni per 
• alimenti, reti per frutta e verdura, cellophane, polistirolo, cassette, teli, ecc.); 
• • alluminio e banda stagnata (latte,lattine, scatolette, barattoli, fogli e vaschette, 
• bombolette spray vuote non rientranti tra quelle etichettate come pericolose, tossiche, 
• infiammabili o corrosivi); 
• • metalli ferrosi e non ferrosi (arredi e oggetti in metallo, ecc.); 
• • legno (imballaggi, mobilio, ecc.); 
• • sfalci e potature (fiori, erba, ramaglie, potature, ecc); 
• • pneumatici fuori uso di provenienza domestica; 
• • ingombranti e beni durevoli dimessi di origine domestica (divani, materassi, ecc.) 
• • RAEE (frigoriferi, congelatori, condizionatori, lavastoviglie, lavatrici, televisori, computer, 
• monitor, stampanti e altri elettrodomestici, ecc.) di origine domestica; 
• • indumenti usati (abiti e scarpe); 
• • inerti da piccole demolizioni domestiche (rottami muratura, lavabi, lavandini, ecc.); 
• • oli e grassi vegetali di origine domestica; 
• • oli minerali esausti di origine domestica; 
• • accumulatori esausti di origine domestica; 
• • pile scariche di origine domestica; 
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• • farmaci scaduti di origine domestica. 
• Sulla base delle indicazioni fornite dal Gestore, potranno inoltre essere conferite ulteriori 

tipologie 
• di rifiuti urbani domestici anche pericolosi, quali ad esempio: 
• • cartucce, nastri stampanti, toner; 
• • solventi; 
• • pesticidi; 
• • acidi e sostanze alcaline; 
• • tubi fluorescenti; 
• • contenitori etichettati T e/o F (tutti i prodotti che riportano i simboli irritante, 
• infiammabile, corrosivo e tossico e le loro confezioni, indipendentemente dal materiale 
• che le compone). 
• • contenitori di fitofarmaci e medicinali zootecnici bonificati; 
• • fitofarmaci non utilizzati; 
• • oli minerali esausti; 
• • accumulatori esausti; 
• • filtri dell’olio 
•  
• Le utenze non domestiche possono conferire rifiuti assimilati che non eccedano i criteri 

quantitativi  di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, prevista dall’art. 
198, comma 2, lettera g), del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152.  

• L’accesso è consentito ai seguenti soggetti residenti o domiciliati nel territorio al servizio del 
quale il CdR è stato costituito:  

• le persone fisiche iscritte a ruolo TARI  residenti, domiciliate o comunque detentrici anche a 
tempo determinato di locali nel Comune di Torretta;  

• l’Amministrazione Comunale; 
• il gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani;  
• L’accesso al Centro di Raccolta è consentito  dietro presentazione di un documento di 

identificazione e di un bollettino/fattura rifiuti intestato al conferente o ad un membro della 
propria famiglia.  

• Le quantità massime ammesse sono senza senza limiti se è dimostrata la produzione nel 
territorio comunale e comunque compatibilmente con le capacità del Centro di Raccolta. 

• ORARIO DI APERTURA:dalle ore 08,00 alle ore 12,00 tutti i giorni esclusa la domenica e i 
festivi. 
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Calendario settimanale di raccolta 

 

 
I Sacchetti con i rifiuti devono essere depositati davanti l’esterno della propria 
abitazione nelle giornate dal Lunedi al Sabato dalle ore 20,00 del giorno 
antecedente la raccolta alle ore 06,00 del giorno stesso previsto dalla raccolta. 
Si raccomanda il rispetto delle regole impartite con l’ordinanza sindacale n. 80 
del 24/10/2016. 
I trasgressori alle regole della Raccolta differenziata verranno puniti con una 
sanzione variabile da € 50,000 ad € 500,00. 

 
Per qualsiasi informazione: 
Servizio Igiene ambientale 
n.telefonico 091-8670231 o consultare il sito: 
www.comune.torretta.pa.it 
 

        e mail: differenzia torretta@libero.it 
 
 
“La prossima volta che ti viene voglia di lamentarti per qualcosa, 
ricordati che il tuo bidone dell’immondizia probabilmente è nutrito 
meglio del trenta per cento della popolazione mondiale” 
 

Robert Orben 
 

 

TIPOLOGIA RIFIUTI LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO DOMENICA 

ORGANICO-INDIFFERENZIATI 
 

X  X   x X  

CARTA E CARTONE 
1° E 3° 
 

   X    

VETRO,LATTINE,CONT.BANDA 
STAGNATA 
2° E 4° 
 

   X    

PLASTICA 
 

 X      
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