
A. CENTRI ABITATI DEL FONDOVALLE (Vignolo Liggie, 

Vignolo  Piano, Via XXV Aprile, Vignolo Gava, Via Cap. Fr. Gan-

dolfo, Via M. Pozzo, Strada Prov.le Semovigo fino al civ. 60 
(bivio per loc. Porciletto), Isola di Vignolo, Via M. Ginocchio e 

traverse, Circ. Campovecchio, Via Chiesa Bartolomeo, Via al 

Cimitero, Via Botto Adolfo, Via Valmogliana, Loc. Costa 

(Borgonovo) e Isola di Borgonovo.  

1. Le isole ecologiche saranno composte da: 
- contenitore della carta;  
- contenitore della plastica e lattine;  

- contenitore del vetro; 

- contenitori con chiave per rifiuti umidi e biodegradabili 
utilizzati da coloro che non hanno compostiera. 

Non sono previsti contenitori per rifiuti residui non 
riciclabili “frazione secca”. I rifiuti appartenenti a questa 
categoria dovranno essere depositati presso isole ecologiche, 
chiusi in adeguati sacchi che ne impediscono la fuoriuscita, 
nelle giornate di cui allo schema di seguito riportato. 

2. I rifiuti umidi e biodegradabili dovranno essere smaltiti: 
     a) tramite compostiera, per le famiglie che ne sono prov-
viste; 
     b) attraverso conferimento in apposito contenitore stra-
dale chiuso a chiave (possibilità concessa solamente a coloro 
che sono sprovvisti di compostiera). Su richiesta ad ogni 
famiglia sarà consegnata apposita chiave. 
  

B. FRAZIONI COLLINARI (zone escluse dall’elenco di cui 

sopra) 

1. Le isole ecologiche saranno composte da: 
- contenitore della carta  

- contenitore della plastica e lattine 

- contenitore del vetro 

- contenitore per rifiuti residui non riciclabili “frazione secca”. 

2. Rifiuti umidi e biodegradabili devono essere obbligato-
riamente separati e smaltiti direttamente con compo-
stiere e/o concimaie e non conferiti al servizio di rac-
colta. Ogni utente deve comunicare al Comune se non lo ha 
già fatto le modalità con cui gli smaltisce (compostiera o 

concimaia). Si ricorda che sono ancora disponibili delle 
compostiere, che il Comune concede in uso gratuito. 

3. Qualora per gli utenti delle frazioni collinari non fosse 
possibile utilizzare la compostiera sarà possibile ritirare le 
chiavi dei cassonetti (presenti nel fondovalle) ed il kit per 
la raccolta dell’umido. 

 

PER ENTRAMBE LE ZONE: 

1. Deve essere attuata una scrupolosa separazione per 
tipologia di rifiuti. 
 

2. A ciascun utenza che conferisce l'umido nei contenitori 
stradali verrà consegnato cestino areato con l'impegno di 
usare sacchetti biodegradabili tramite i quali depositare i 
rifiuti negli appositi cassonetti. 
 

3. La raccolta dei rifiuti differenziati depositati nei casso-
netti stradali sarà effettuata dal servizio di raccolta comu-
nale periodicamente a cassonetti pieni. 
 

4. Ai grandi produttori di umido ristoranti/pizzerie, bar, 
negozi con frutta e verdura, case di riposo,ecc. a esplicita 
richiesta, l’Amministrazione Comunale consegnerà uno 
specifico contenitore personale, dove i rifiuti dovranno 
essere depositati in appositi sacchetti biodegradabili, che 
saranno ritirati dal servizio di raccolta nelle date specifi-

che.  
 

5. È VIETATO DEPOSITARE RIFIUTI AL DI FUORI DELLE 

GIORNATE INDICATE NEGLI SCHEMI PRECEDENTEMENTE 

RIPORTATI. 

6. SI PRECISA CHE NELLE PRINCIPALI FRAZIONI SARANNO 

POSIZIONATI ALCUNI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DI 

PANNOLINI E PANNOLONI. 

7. PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITA IL SITO:  

www.comunemezzanego.it/index.php/servizi-gestione-
rifiuti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

A partire dal 1 febbraio 2016 la raccolta differen-
ziata dei rifiuti nel territorio comunale cambierà 

per raggiungere gli obiettivi di legge che prescrivo-
no di raggiungere il 65% di rifiuti differenziati. 

Il servizio presenterà alcune differenze tra il fon-
dovalle e le frazioni collinari e si svolgerà secondo 

quanto descritto di seguito. 
 

 

Iniziamo con alcune Regole di Buon Senso: 
- Rispetta l'orario di conferimento del rifiuto umido e 
indifferenziato. Rispettando l'orario di conferimento  si 
riduce la permanenza dei rifiuti più putrescibili nei bidoni 
evitando la formazione di sgradevoli odori soprattutto 
nelle ore centrali e più soleggiate della giornata; 
- Riduci sempre, se possibile, il volume degli imballaggi; 
- Sciacqua e togli gli scarti e i residui di cibo dagli imbal-
laggi; 
- schiaccia le lattine e le bottiglie di plastica, comprimi 
carta e cartone.  
- Introduci nel contenitore per la raccolta differenziata 
della plastica tutte le tipologie di imballaggi.  
- non abbandonare i rifiuti in qualsiasi giorno della setti-
mana per evitare accumuli di materiale per lunghi perio-
di. 
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Calendario conferimento rifiuti nel fondovalle 
(I rifiuti dovranno essere conferiti negli appositi contenitori 

delle isole ecologiche preferibilmente dalle 12:00 alle 
24:00) 

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM 

  UMIDO   Indiffe-
renziato 
SECCO 

UMIDO     

CARTA, PLASTICA, VETRO, LATTINE potranno essere con-
feriti negli appositi cassonetti in qualsiasi giornata. 

Calendario conferimento rifiuti nelle fraz. collinari 
(I rifiuti dovranno essere conferiti negli appositi conteni-
tori o nelle isole ecologiche preferibilmente dalle 12:00 

alle 24:00) 

LUN MAR MER GIO VE SAB DOM 

            INDIF-
FERENZ
IATO 
SECCO 

CARTA, PLASTICA, VETRO, LATTINE potranno essere 
conferiti negli appositi cassonetti in qualsiasi giornata. 

La frazione umida dovrà essere obbligatoriamente 
separata e smaltita con compostiere o cumulo 
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UMIDO (Conferimento in compostiere e/o concimaie 

oppure nei contenitori stradali chiusi a chiave): 

 Scarti di frutta e verdura (compresi parti legnose frutta 

secca e nocciole); 

 Scarti domestici di carne e pesce 

(anche lische, frammenti di osso, 

piume); 

 Scarti di cucina, avanzi di cibo (sia 

crudi che cotti purché freddi) elimi-

nando i liquidi in eccesso; 

 Riso, pane, biscotti, pasta, farinacei, gusci d’uovo. 

 Alimenti avariati senza confezioni; 

 Fondi di caffè, filtri di tè, di camomilla ed altre bevande ad 

infusione; 

 Tovaglioli di carta usati o sporchi di residui di alimenti; 

 Fazzoletti di carta usati; 

 Semi, fiori recisi, resti e foglie di piante e terriccio di vasi. 

 Bastoncini in legno per gelati e tappi in sughero. 
 

INDIFFERENZIATO SECCO (Conferimento 

apposito contenitore), tutti quei rifiuti non organici e 

non recuperabili con le raccolte differenziate: 

 pellicole per alimenti, carta plastificata, tubetti di dentifrici 

e simili.  

 Imballaggi non di solo cartone, carta oleata o sporca.  

 Giocattoli e oggetti in gomma.  

 Cuoio, pelli, collant, scarpe e borse non riutilizzabili. 

Tessuti sintetici, seta, lana e cotone.  

 Residui delle pulizie.  

 Cerotti, garze, pannolini, assorbenti, capelli.  

 Lettiere di animali d'appartamento.  

Non vanno conferiti: 

 rifiuti allo stato liquido; 

 oggetti acuminati o taglienti; 

 ceneri non completamente spente; 

 rifiuti ingombranti e pericolosi. 

 

MEDICINALI (Contenitore situato tra la 

farmacia e l’entrata del palazzo comunale): 

 Pastiglie, pomate (tubetto integro);  

 sciroppo (flacone intergo); 

Non vanno conferiti: 

 La confezione ed il foglio illustrativo, che vanno 

gettati nei contenitori per la raccolta della carta; 

  Medicinali allo stato liquido privo di contenitore.  

   CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI: 

 

  

PLASTICA e METALLI (Conferimento apposito contenitore): 

 
PLASTICA 

 Bottiglie di plastica per bevande; 

 Flaconi per detersivi e sapone; 

 Buste e sacchetti di plastica; 

 Cellophane e contenitori per uova; 

 Vasetti e vaschette, anche in polistirolo; 

 

ACCIAO E ALLUMINIO 

 Bombolette spray; 

 Lattine per bevande; 

 Capsule e tappi per bottiglie, coperchi dello yogurt, involucro cioccolato; 

 Contenitori per alimenti (es. tonno); 

 Vaschette in alluminio. 
 

Non vanno conferiti: 

 Piatti, bicchieri e posate di plastica; 

 Oggetti e giocattoli di plastica; 

 Videocassette, cassette musicali , CD, DVD; 

  Secchielli e bacinelle. 

 Oggetti metallici che non entrano nel cassonetto. 

 
 
VETRO (Conferimento contenitori verdi): 

 Bottiglie in vetro e bicchieri; 

 Vasi di vetro; 

 Oggetti di vetro anche se rotti. 

 

Non vanno conferiti: 

 Ceramica e porcellana; 

 Specchi e lampadine; 

 Vetro retinato, parabrezza e opale. 

 
 
PILE E ACCUMULATORI (Contenitore situato 

tra la farmacia e l’entrata del palazzo comunale): 

 Pile e batterie di tipo stilo, estratte da radio,  

calcolatrici, giochi ed elettrodomestici in genere; 

 Pile e batterie di tipo “a bottone” estratte  

da orologi, calcolatrici. 

 

Non vanno conferiti: 

 Batterie al piombo (quelle degli autoveicoli); 

CARTA-CARTONE (Conferimento 

contenitori bianchi): 

 Giornali, libri, riviste, quaderni, opuscoli, 

fotocopie e fogli vari; 

 Sacchetti di carta e imballaggi in carto-

ne; 

 Tetrapak (confezione latte, ecc.) 

 Scatole per alimenti, detersivi e scarpe. 

 

Non vanno conferiti: 

 Tovaglioli o fazzoletti di carta usati, carta sporca o unta, carta 

forno; 

 Bicchieri e piatti di carta plastificati; 

 Pannolini e simili. 

 Carta oleata o carta carbone, fotografie, pergamene; 

 

RIFIUTI INGOMBRANTI: 

 Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (TV, monitor, 

lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, ecc); 

 Batterie al piombo e pneumatici; 

 Mobili, materassi, metalli, arredi, giocattoli in plastica; 

 Tutto quello che non è conferibile nei cassonetti stradali. 

N.B. Per modesti quantitativi è possibile usufruire del ritiro gratui-

to depositando i rifiuti ingombranti presso le isole ecologiche ogni 

ultimo mercoledì del mese in caso contrario potranno essere confe-

riti presso il centro di raccolta comunale di Borzonasca (loc. Pian 

del Re) nelle giornate di sabato dalle ore 8.00 alle 12.00. 
 
CONCLUSIONI 
La riorganizzazione della raccolta di rifiuti vuole affrontare ogni 

problematica individuando soluzioni efficaci semplici a costi soste-

nibili ma potrà avere successo solo con la vostra indispensabile 

collaborazione perché solo così potremo portare la percentuale di 

raccolta differenziata dall’attuale 30-35% all’obiettivo di legge del 

65%.  Per questo si è ri-organizzata la raccolta dei rifiuti urbani 

secondo le modalità sopra descritte ed avrà inizio a partire dal 

primo Febbraio 2016.  

Qualora le nuove modalità non ci portassero ad ottenere il 65% di 

raccolta differenziata, il servizio dovrà obbligatoriamente essere 

ulteriormente rimodulato, con sistemi di raccolta più rigidi, già 

adottati in altri contesti e con il rischio di aumentare i costi delle 

attuali tariffe comunali. 

     Il Sindaco  

e l’Amministrazione Comunale 
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