
Le  regole per una raccolta 
differenziata di qualità 

 
1. Separa correttamente gli imballaggi in base al materiale di 
cui sono fatti e mettili nell’apposito contenitore per la raccolta 
differenziata. Grazie a te che separi gli imballaggi e al Comune 

che li raccoglie, Conai fa rinascere 
l’acciaio, l’alluminio, la carta, il 
legno, la plastica e il vetro. 
 
2. Riduci sempre, se possibile, il 
volume degli imballaggi: schiaccia 
le lattine e le bottiglie di plastica 

richiudendole poi con il tappo, comprimi carta e cartone. Se fai 
questo, renderai più efficace il servizio di raccolta 
differenziata.  
 
 
3. Togli gli scarti e i residui di cibo dagli imballaggi prima di 
metterli nei contenitori per la raccolta differenziata. Se fai 
questo, ridurrai le quantità di materiali che vengono scartate. 
 
4. Sappi che la carta sporca (di cibo come i cartoni della pizza, 
di terra, di sostanze velenose come solventi o vernici), i 
fazzoletti usati e gli scontrini non vanno nel contenitore della 
carta; e che il loro conferimento peggiora la qualità della 
raccolta differenziata di carta e cartone. 
 
5. Fai attenzione a non mettere nel contenitore del vetro 
oggetti in ceramica, porcellana, specchi e lampadine. Inserire 
tali materiali può vanificare i tuoi sforzi perché rovina la 
raccolta del vetro. 
 
6. Riconosci e conferisci correttamente gli imballaggi in 
acciaio, solitamente riportano le sigle FE o ACC. Le trovi su 
barattoli per conserve, scatolette del tonno, lattine e 
bombolette, fustini e secchielli, tappi corona e chiusure di 
vario tipo per bottiglie e vasetti. 
 
7. Introduci nel contenitore per la raccolta differenziata della 
plastica tutte le tipologie di imballaggi. Fai attenzione a non 
introdurre altri oggetti, anche se di plastica, come giocattoli, 
vasi, piccoli elettrodomestici, articoli di cancelleria e da ufficio. 
 
8. Ricorda che se hai imballaggi in legno li puoi portare alle 
isole ecologiche comunali attrezzate. 
 

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. 
• Per la spesa usa shopper riutilizzabili in cotone, 

canapa, polietilene, juta o in rete. 

• 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: è un ottimo fertilizzante. 
• Dona a scuole o biblioteche i libri usati. 

ORARIO CONFERIMENTO 

I SACCHETTI DOVRANNO ESSERE DEPOSITATI ALL’ESTERNO 
DELLA PROPRIA ABITAZIONE  DALLE ORE 20,00 DEL GIORNO 
PRECEDENTE LA RACCOLTA ALLE ORE 6,00 DEL GIORNO 
PREVISTO PER LA RACCOLTA. 

E’ vietato 

Depositare i rifiuti  dalle ore 6,00 del sabato o dei 
prefestivi sino alle ore 20 della domenica o giorni 
festivi. 

Per l’inosservanza agli obblighi della raccolta 
differenziata è prevista una sanzione variabile da 

25,00 a  500,00 € 

Comune di Torretta 

Dal 07 novembre 

La Raccolta Rifiuti 
Cambia. 

Cambia anche tu 
per cambiare 

Torretta 

 



CALENDARIO SETTIMANALE 

LUNEDI’  INDIFFERENZIATO 
   

 

MARTEDI’  PLASTICA 

 

MERCOLEDI’  INDIFFERENZIATO 
    

 

GIOVEDI’(1° E 3° DEL MESE)  

                                         CARTA E CARTONE 

GIOVEDI’ (2° E 4° DEL MESE) 

   VETRO/ALLUMINIO 

 

VENERDI’  INDIFFERENZIATO 
    

 

SABATO  INDIFFERENZIATO 
  

COSA SI E COSA NO 

Indifferenziato: 

SI Scarti di cucina e avanzi di 

cibo,frutta,verdura,carne,pesce,pane,pasta,riso, 
alimenti  deteriorati  senza scatola, fondi di 
caffè,gusci di uova e cozze,fiori recisi. 

Cassette audio e video,CD,penne,rasoi usa e 
getta,stracci,pannolini per bambini e pannoloni, 
posate di plastica.assorbenti,cocci di ceramica. 

NO Tutti gli altri tipi di rifiuto previsti nelle 

altre categorie 

PLASTICA 

SI Bottiglie schiacciate,contenitori per detersivi 

liquidi,shampoo,bagno schiuma, cassette in 
plastica, stoviglie in plastica(piatti e bicchieri) 
purchè puliti. 

NO Giocattoli rotti,materiale di cancelleria,grandi 
imballaggi di polistirolo. 

VETRO/ALLUMINIO/ACCIAIO 

SI Bottiglie e bicchieri,barattoli, contenitori per 

alimenti in vetro,lattinebevande,scatolette tonno. 

NO Pirofile,oggetti in cristallo,ceramiche. 

CARTA/CARTONE 

SI  Giornali,riviste,libri,quaderni,  
scatole,imballaggi di cartone. 

NO Carta sporca,carta oleata,tovaglioli di carta 
usati. 

 

INGOMBRANTI,RAEE,SFALCI DI POTATURA 

Mobili, materassi, reti, frigoriferi, televisori, 
condizionatori,indumenti usati, pneumatici, 
computer, lavastoviglie ecc. 

VANNO CONFERITI OBBLIGATORIAMENTE NEL 
CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DI LARGO 
DEGLI OLEANDRI dalle ore 08 alle ore 12 dei 
giorni feriali. 

 Ulteriori informazioni sul servizio raccolta 
rifiuti potranno essere richiesti 

telefonicamente al n.091-8670231-Servizio 
Igiene Ambientale o collegandosi al sito 
www.comune.torretta.pa.it 

ATTENZIONE!! 

Per l’inosservanza agli obblighi della raccolta 
differenziata è prevista una sanzione variabile da 

25,00 a  500,00 € 

 

http://www.comune.torretta.pa.it/

