
Conferire i rifiuti nei giorni indicati nel calendario, entro le ore 06.00 del giorno di raccolta o dopo le 20.00 della sera precedente. 
I rifiuti vanno conferiti secondo le modalità di seguito indicate, ben legati e non superiore a 7 kg. 

Vanno esposti in prossimità del proprio numero civico nei soli giorni previsti nel calendario.

UMIDO VETRO VERDE CARTA SECCO PLASTICA
LA FRAZIONE UMIDA

VA NEL 
BIDONCINO MARRONE

Gli scarti di cucina vanno in-
seriti nel sacchetto biodegra-
dabile, senza contaminazioni 
da carta, da conferire nel bi-
doncino marrone.
I sacchetti devono essere ac-
quistati dagli utenti.

COSA INTRODURRE

Scarti ed avanzi di cucina crudi 
o cotti, bucce e scarti di verdura 
e frutta, scarti di carne e pesce, 
ossa e lische, pasta e farinacei, 
pane, riso, noccioli di frutta, gu-
sci (d’uova, noci, nocciole), filtri 
di thè e camomilla, fondi di caffè, 
tappi di sughero, tovaglioli e faz-
zoletti di carta sporchi di residui 
di alimenti.

IL VETRO
VA NEL

BIDONE GIALLO
Il vetro va inserito nel bidone 
di colore giallo con coperchio 
(senza sacco) per le utenze in-
dividuali o bidoni carrellati da 
240 lt di colore giallo (con at-
tacco a pettine) per le utenze 
condominiali con oltre 7 unità 
abitative.

COSA INTRODURRE

Bottiglie, bicchieri, barattoli, vasi 
e caraffe in vetro.

GLI SCARTI VEGETALI 
DERIVANTI

DA POTATURE E SFALCI 
DI GIARDINAGGIO 

VANNO ESPOSTI
IN CONTENITORI

CHE DEVONO ESSERE 
ACQUISTATI DAGLI UTENTI
Utilizzare contenitori in 
PVC dotati di maniglie non a 
strozzo.
Ogni utenza può conferire, ad 
ogni passaggio di raccolta, con-
tenitori non superiori ai 7 kg.

COSA INTRODURRE

Conferire rifiuti vegetali privi 
di sassi terra e ceppi con radici. 
Si raccomanda di non pressare 
troppo le foglie provenienti dal-
la manutenzione di aree a verde 
private: erba, foglie, sfalci e po-
tature, ramaglie e siepi, legate in 
fascine di lunghezza massima di 
mt 1,00/1,20.

LA CARTA E IL CARTONE
VANNO ESPOSTI

LEGATI IN PACCHI,
INSERITI IN SCATOLE

DI CARTONE
O IN SACCHI DI CARTA

COSA INTRODURRE

Giornali, quaderni e riviste (sen-
za parti adesive, metallo o plasti-
ca), sacchetti di carta, vaschette 
e scatole in cartone per alimenti, 
confezioni in cartone per giocat-
toli e abbigliamento, cartone in 
genere.

I RIFIUTI SECCHI 
VANNO

NEL SACCO GRIGIO 
TRASPARENTE

Tutti i rifiuti che non si posso-
no riciclare, vanno inseriti nei 
sacchi grigi trasparenti della 
capacità massima di 110 litri 
che devono essere acquistati 
dagli utenti, o altrimenti nei 
sacchetti più piccoli sempre 
trasparenti che andranno col-
locati all’interno del sacco da 
110 litri.

COSA INTRODURRE

Mascherine, piatti rotti e cerami-
ca in genere (in quantità limita-
ta), giocattoli in plastica (di pic-
cole dimensioni) non elettronici 
e senza pile, cd, dvd, filtri e sacchi 
per aspirapolvere, pannolini, as-
sorbenti, deiezioni di animali, ce-
rotti, rasoi usa e getta, mozziconi 
di sigaretta.

LA PLASTICA
E IL BARATTOLAME 

VANNO NEL SACCO VIOLA

La plastica e il barattolame 
vanno inseriti nei sacchi vio-
la, della capacità massima di 
110 litri, che devono essere ac-
quistati dagli utenti

COSA INTRODURRE

Tutto ciò che è imballaggio, inol-
tre bottiglie di acqua minerale, lat-
te, bibite e olio, flaconi e dispenser 
per detersivi, saponi, contenitori 
per salse, creme, yogurt e gelati, 
vaschette per alimenti (in PET, 
polistirolo e polipropilene), bli-
ster e involucri sagomati, buste e 
sacchetti per pasta, patatine, cara-
melle, verdure e surgelati (anche 
quelli argentati internamente), 
reti per frutta e verdura, pellico-
le trasparenti, sacchetti e buste 
dei negozi, sacchi per prodotti da 
giardinaggio, detersivi e alimen-
ti per animali; vasetti da fiori e 
piantine utilizzati per la vendita 
e il trasporto, materiali per la pro-
tezione e il trasporto delle merci 
(pellicole, pluriball, chips in poli-
stirolo), piatti e bicchieri monou-
so (privi di residuo di cibo), grucce 
per abiti interamente in plastica, 
cassette per ortofrutta, vaschette 
e contenitori in alluminio per con-
servare e congelare cibi, scatolette 
e tubetti per alimenti, lattine per 
bevande e liquidi, fogli di allumi-
nio, barattoli, grucce in metallo, 
tappi in metallo, tetra pak.

INGOMBRANTI INDUMENTI USATI PILE MEDICINALI
PRENOTAZIONI PER RITIRO A DOMICILIO 

OPPURE PRESSO IL CENTRO RACCOLTA RIFIUTI

Per lo smaltimento dei rifiuti voluminosi e dei rifiuti elettrici ed 
elettronici, come ad esempio mobili e elettrodomestici, è disponibile 
un servizio di ritiro gratuito su prenotazione.

PRESSO
CASSONETTI APRICA 

DISTRIBUITI
SUL TERRITORIO

                   

PRESSO
COMUNE, RIVENDITORI 

DOTATI DI CONTENITORI 
O CENTRO RACCOLTA 

RIFIUTI  

PRESSO
FARMACIE 

O CENTRO RACCOLTA 
RIFIUTI



Al Centro Raccolta Rifiuti si possono portare i seguenti rifiuti:
- Batterie di auto, moto, impianti antifurto…
- Pile e batterie esauste
- Carta e cartone in grossi quantitativi che non è possibile conferire al servizio porta a porta
- Inerti provenienti da piccoli interventi di manutenzione di edifici (escluso cartongesso e ceramiche)
- Mobili
- Attrezzature e utensili in metallo, pentole, reti
- Oli vegetali esausti (olio di frittura e olio per conservazione alimenti)
- Beni durevoli di largo consumo: divani, poltrone, materassi ecc.
- Toner e cartucce esauste
- Sfalci del prato, foglie secche, fiori appassiti, potature di siepi e rami (ridotti di dimensioni), residui di coltivazione dell’orto
- Vernici e loro contenitori anche vuoti
- Bottiglie, bicchieri, vasetti e contenitori, frammenti di vetro
- RAEE (frigoriferi, TV, grandi elettrodomestici bianchi, lavatrici, lavastoviglie, apparecchiature elettriche ed elettroniche, neon)

CENTRO RACCOLTA RIFIUTI
via 1° Maggio
orario INVERNALE

Ottobre - Maggio lun-mar-mer-giov 14-17
sabato 9-12 /14-17

orario ESTIVO 
Giugno - Settembre

lun-mar-mer-giov 16-19
sabato 9-12 / 14-17

CASA DELL’ACQUA - Piazza Mercato

ORARIO DI EROGAZIONE:
Orario invernale (dal Ottobre al Aprile):
dalle 07.00 alle 20.00
Orario estivo (dal Maggio al Settembre):
dalle 07.00 alle 22.00

Per informazioni, assistenza e disservizi: 
800 005191 (da rete fissa) - 039 262301 (da cellulare)

Nr. verde APRICA 
per segnalazioni, disservizi, 

informazioni e acquisto bidoni

800 437678
da lun al ven 8-20 sab 8-15

www.apricaspa.it

ATTENZIONE:
la frazione VERDE verrà raccolta porta a porta solo da marzo a ottobre

Si possono acquistare a un prezzo calmierato
- compostiere lt 300 a euro 35.00
- carrellati verde lt 240 euro 30.00

App PuliAMO
 attiva

dai primi mesi dell'anno


