
Città di Porcia

VADEMECUM PER UNA CORRETTA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA

Cari Concittadini,

Questo vademecum per una corretta raccolta differenziata, è uno strumento 

utile per aiutare ciascuno a produrre meno rifiuti ed a differenziarli in 

modo corretto riconoscendo e separando, tra gli innumerevoli prodotti che 

acquistiamo e di cui ci serviamo, quelli che possono essere riciclati, trasformati e 

destinati ad un nuovo impiego.

La raccolta differenziata è un impegno di civiltà: produrre meno rifiuti, separarli 

e conferirli correttamente è un ciclo che richiede attenzione e partecipazione 

continua; ciò che può sembrare un’inutile complicazione delle nostre giornate, 

già così dense di impegni e attività, è in realtà un obiettivo a cui tutti dobbiamo 

contribuire e un valore di cui tutti possiamo beneficiare in termini di un 

ambiente più sano, di una migliore qualità della vita e di un contenimento dei 

costi di raccolta e smaltimento.

Quanto più saremo consapevoli delle responsabilità assegnate a ciascuno di noi 

e del loro valore civico, tanto più potremo godere di tali benefici.

Il Sindaco
Giuseppe Gaiarin
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Ad ogni utente viene messa a disposizione la seguente attrezzatura:

1 contenitore da 70 litri per la raccolta del SECCO RESIDUO INDIFFERENZIATO

Il contenitore è personale ed identificato da un codice a barre

Viene fornito gratuitamente e la corretta conservazione e pulizia sono a carico dell’utente

1 contenitore da 50 litri per la raccolta di CARTA E CARTONE

Il contenitore è personale ed identificato da un codice a barre

Viene fornito gratuitamente e la corretta conservazione e pulizia sono a carico dell’utente

1 contenitore aerato da 10 litri da sottolavello per la raccolta degli scarti di cucina

Viene fornito gratuitamente e la corretta conservazione e pulizia sono a carico dell’utente

30 Sacchetti in HDPE per la raccolta di IMBALLAGGI IN PLASTICA E LATTINE

Vengono forniti gratuitamente e consegnati a domicilio 1 volta all’anno

Per chi NON fa compostaggio domestico, vengono inoltre forniti:

1 chiave personale, numerata e non duplicabile per l’apertura del CONTENITORE

STRADALE MARRONE, per il conferimento dei rifiuti umidi organici
In casi particolari, la chiave può essere richiesta all’Ufficio Tributi anche da chi fa compostaggio domestico. In questo caso verrà ricalcolata la 
riduzione (già applicata per chi fa compostaggio domestico) sulla tariffa di igiene ambientale.

1 contenitore da 240 litri per la raccolta del VERDE E RAMAGLIE

Il contenitore è personale ed identificato da un codice a barre

Viene fornito gratuitamente e la corretta conservazione e pulizia sono a carico dell’utente

100 Sacchetti in materiale compostabile per la raccolta dei rifiuti umidi organici

Vengono forniti gratuitamente e consegnati a domicilio 1 volta all’anno

ATTREZZATURA NECESSARIA
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ZONE DI 
RACCOLTA

ZONA AZZURRA
Comprende le frazioni di Sant’Antonio e Roraipiccolo, oltre alle seguenti vie del Capoluogo:
tutte le vie a nord della ferrovia, Via Alfieri, Via Alighieri,  Via Caduti di Nassyria, Via Monti, 
Via Santa Margherita, Via Vallada

ZONA GIALLA
Comprende il Capoluogo e le frazioni di Palse, Pieve, Rondover e Talponedo
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IMBALLAGGI IN PLASTICA e LATTINE
Questa raccolta riguarda i rifiuti costituiti da IMBALLAGGI in plastica e IMBALLAGGI in latta e alluminio.

ESEMPI DI COSA PUO’ESSERE CONFERITO
• bottiglie in plastica vuote • piatti e bicchieri monouso in plastica (senza residui) • contenitori per 
detergenti, saponi, salse, yogurt... (senza residui) • contenitori per uova, affettati, pasta • sacchetti 
per alimenti (pasta, riso...) • pellicole (senza residui putrescibili) • cassette per frutta e alimenti • 
reggette per legatura pacchi • grucce appendiabiti • confezioni per capi d’abbigliamento • polistiro-
lo (vaschette, chips ecc.)  • lattine, scatolette, barattoli x alimenti • coperchi dei vasi di vetro • carta 
stagnola • tappi a corona • bombolette (senza simboli di pericolo)

COSA NON VA CONFERITO
• rifiuti delle altre categorie • rifiuti in plastica che non sono imballaggi • giocattoli, bidoni e cestini • sacchi per materiali 
edili • tubi per irrigazione, cavi elettrici • custodie cd, cassette audiovideo • contenitori per colle, smalti, colore, vernici

COME
Conferire i rifiuti nei sacchetti azzurri forniti. La fornitura è annuale (con consegna direttamente a domicilio). In caso di 
esaurimento possono essere utilizzati sacchetti similari semitrasparenti (che l‘utente dovrà acquistare per proprio conto).

DOVE
I sacchi vanno esposti in prossimità della propria abitazione, sulla pubblica via, la sera prima del giorno di raccolta (dopo le 
ore 20). Possono essere conferiti anche più sacchi alla volta.

QUANDO
Le raccolte vengono effettuate con frequenza quindicinale, (verificare le giornate nel calendario delle raccolte)
il GIOVEDÌ (nella zona gialla) e il SABATO (nella zona azzurra).

NOTE
Sacchi neri o contenenti rifiuti non conformi non verranno prelevati.

VETRO
Questa raccolta riguarda i rifiuti in VETRO (non necessariamente integri) che entrano per dimensione nel contenitore.

ESEMPI DI COSA PUO’ESSERE CONFERITO
• bottiglie in vetro • vasi e vasetti in vetro • bicchieri di vetro • vetri vari, anche se rotti

COSA NON VA CONFERITO
• rifiuti delle altre categorie • ceramica, porcellana, terracotta • lampadine e lampade al neon • borse 
di plastica • specchi • oggetti in cristallo • pirofile in Pyrex® • tappi a corona • coperchi dei vasetti

COME e DOVE
Conferire i rifiuti sfusi (senza sacchetti) all’interno dei contenitori stradali blu con oblò.

NOTE
Non conferire bottiglie, vasi e vasetti con residui liquidi o solidi.
Se il contenitore stradale dovesse essere pieno, non vanno abbandonati i rifiuti fuori o appesi al contenitore, ma va ricercato 
un altro contenitore disponibile nelle vicinanze.
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UMIDO ORGANICO
Questa raccolta riguarda i rifiuti BIODEGRADABILI, solitamente provenienti dalla cucina.

ESEMPI DI COSA PUO’ESSERE CONFERITO
• resti alimentari, alimenti avariati (senza il loro imballaggio) • pane vecchio • farina • ossi e gusci 
d’uovo • salviette di carta • filtri di tè, camomilla • fondi di caffè • terriccio da vaso • piume • escre-
menti/lettiere naturali di animali • fiori recisi • piante da vaso (piccole quantità) • ceneri spente di 
legno non trattato (piccole quantità)

COSA NON VA CONFERITO
• rifiuti delle altre categorie • erba e ramaglie • pannolini e assorbenti • olii vegetali • animali morti • 
pellicole e imballaggi degli alimenti

COME
Conferire i rifiuti nei sacchetti compostabili in dotazione. La fornitura è annuale (con consegna direttamente a domicilio). In 
caso di esaurimento possono essere utilizzati sacchetti similari o anche in carta (che l‘utente dovrà acquistare per proprio conto).

DOVE
I sacchetti vanno conferiti nei contenitori stradali marroni, utilizzando la chiave personale (in dotazione solo a chi non 
effettua compostaggio domestico).

NOTE
Non utilizzare sacchetti in plastica per il conferimento nei contenitori. Se il contenitore stradale dovesse essere pieno, non 
vanno abbandonati i rifiuti fuori o appesi al contenitore, ma va ricercato un altro contenitore disponibile nelle vicinanze.
Chi ha la possibilità, può effettuare compostaggio domestico (NB: chi fa compostaggio ma ha esigenze particolari, può 
comunque richiedere la chiave per il contenitore stradale all’Ufficio Tributi. In questo caso è prevista una riduzione 
dell’agevolazione sulla tariffa di igiene ambientale).

CARTA E CARTONE
Questa raccolta comprende tutti i rifiuti in CARTA e gli imballaggi in CARTONE/CARTONCINO.

ESEMPI DI COSA PUO’ESSERE CONFERITO
• giornali, riviste, libri, quaderni, volantini pubblicitari • piccoli cartoni piegati • imballaggi di detersivi e 
alimenti (senza residui) • imballaggi in Tetra Pak®

COSA NON VA CONFERITO
•carta carbone, plastificata, metallizzata • carta vetrata, da parati • cartelle portadocumenti
• carta molto sporca (di terra, unto o alimenti) • sacchetti in plastica

COME
Conferire i rifiuti sfusi all’interno del contenitore personale, senza utilizzare borse in plastica.

DOVE
I contenitori vanno esposti in prossimità della propria abitazione, sulla pubblica via, la sera prima del giorno di raccolta 
(dopo le ore 20).

QUANDO
Le raccolte vengono effettuate con frequenza quindicinale, (verificare le giornate nel calendario delle raccolte)
il GIOVEDÌ (nella zona gialla) e il SABATO (nella zona azzurra).

NOTE
Per esigenze motivate e comprovate, possono essere forniti contenitori di volumetrie maggiori allo standard.
Non verranno prelevati rifiuti all’interno di sacchi in plastica o rifiuti di altre categorie.
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SECCO RESIDUO INDIFFERENZIATO
Questa raccolta comprende tutti i rifiuti NON liquidi/biodegradabili, che non rientrano nelle altre categorie.

ESEMPI DI COSA PUO’ESSERE CONFERITO
• piccoli oggetti inservibili (bottoni, nastro adesivo, penne, sigarette spente...) • carta carbone, oleata, 
plastificata • sottovasi e bacinelle in plastica • materiali in plastica non di imballaggio (secchi, giocattoli...) 
• cassette audio/video, floppy disk, cd (custodie comprese) • pannolini e pannoloni, assorbenti • co-
smetici, tubetti di dentifricio • spazzole, pettini • cerotti, cotone • sacchetti dell’aspirapolvere • ceramica, 
terracotta o porcellana • lampadine ad incandescenza • stracci

COSA NON VA CONFERITO
• rifiuti recuperabili delle altre categorie • oggetti voluminosi • scarti di edilizia • toner ed inchiostri per stampanti • rifiuti 
pericolosi • rifiuti liquidi

COME
Conferire i rifiuti in sacchi chiusi (di qualsiasi dimensione e colore) che l‘utente dovrà acquistare per proprio conto. I sacchi 
vanno poi inseriti nel contenitore personale.

DOVE
I contenitori vanno esposti in prossimità della propria abitazione, sulla pubblica via, la sera prima del giorno di raccolta 
(dopo le ore 20). Vanno ritirati, dopo la raccolta, possibilmente entro le ore 13.

QUANDO
Le raccolte vengono effettuate con frequenza quindicinale, il MERCOLEDÌ (verificare nel calendario delle raccolte le giornate).

NOTE
Sacchi posizionati al di fuori dei contenitori non verranno prelevati.
Per esigenze motivate e comprovate, possono essere forniti contenitori di volumetrie maggiori allo standard.

VERDE E RAMAGLIE
Questa raccolta comprende tutti i rifiuti derivanti dal GIARDINAGGIO domestico.

ESEMPI DI COSA PUO’ESSERE CONFERITO
• sfalci d’erba • fiori recisi • piante piantine • potature di alberi e siepi • ramaglie

COSA NON VA CONFERITO
• rifiuti delle altre categorie • sassi • terra • legno• vasi in plastica/terracotta • sacchi in plastica

COME
Conferire i rifiuti sfusi (senza sacchetti) all’interno del contenitore personale. 
ll contenitore viene fornito solo a chi NON fa compostaggio domestico.

Fascine ben legate (al massimo 5 e di massimo 15 kg ognuna), possono essere posizionate a fianco del contenitore. 
Chi non ha il contenitore del verde può comunque posizionare le fascine all’esterno della propria abitazione.

DOVE
I contenitori vanno esposti in prossimità della propria abitazione, sulla pubblica via, la sera prima del giorno di raccolta 
(dopo le ore 20). Vanno ritirati, dopo la raccolta, possibilmente entro le ore 13.

QUANDO
Le raccolte vengono effettuate il LUNEDÌ (nella zona azzurra) e il MARTEDÌ (nella zona gialla), con una frequenza variabile a 
seconda del periodo dell’anno (verificare nel calendario delle raccolte).
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CENTRO DI RACCOLTA
Il Centro di Raccolta, è un’area attrezzata e sorvegliata presso la quale possono essere conferiti rifiuti urbani  
e assimilati, differenziati. Gli addetti hanno il compito di verificare il diritto degli utenti a conferire (potrebbe 
essere richiesto un documento d’identità), registrare i conferimenti e garantire il rispetto delle norme di 
comportamento del centro. I rifiuti vanno portati al centro di raccolta già separati per categoria.

DOVE : ll Centro di Raccolta si trova in Via del Platano.

ORARI DI APERTURA
INVERNALE 

(dal 01.11 al 31.03)
ESTIVO 

(dal 01.04 al 31.10) 
MARTEDÌ -- 14.00 - 17.00 -- 14.00 - 18.00
MERCOLEDÌ 8.00 - 13.00 -- 8.00 - 13.00
GIOVEDÌ -- 14.00 - 17.00 -- 14.00 - 18.00
SABATO 8.00 - 13.00 -- 8.00 - 13.00 --

COSA SI PUO’PORTARE AL CENTRO
• Ingombranti (rifiuti non differenziati di grandi dimensioni, es. materassi, divani, ecc.) 
• Carta e cartone (vedi descrizione nel presente opuscolo)
• Imballaggi in plastica e lattine (vedi descrizione nel presente opuscolo)
• Inerti (di modesta quantità, derivanti da riparazioni domestiche)
• Metalli (attrezzi ed oggetti in ferro, biciclette, latte e fusti in metallo...)
• Vernici (barattoli/ taniche contenenti residui di vernici, diluenti, pitture...)
• T & F (prodotti tossici/infiammabili, con etichetta di pericolosità, 
 normalmente utilizzati per la piulizia della casa e l’hobby)
• Vetro (vedi descrizione nel presente opuscolo)
• Legno (armadi, sedie, tavoli, ecc.)
• Olio vegetale (olio alimentare filtrato, es. da frittura o conservazione)
• Olio minerale (olio esausto, es. olio motore)
• Accumulatori al piombo (batterie di auto/moto)
• Pile esauste
• Pneumatici
• Toner (cartucce colore per le stampanti)
• RAEE apparecchiature elettriche/elettroniche
      gruppo 1: Frigoriferi, congelatori, condizionatori, boiler
      gruppo 2: Lavatrici, lavastoviglie, forni, cucine, microonde
      gruppo 3: Televisori e monitor
      gruppo 4: Piccoli elettrodomestici, computer
      gruppo 5: Neon, lampade ai vapori di mercurio...

NOTE
L’elenco dei rifiuti che possono essere conferiti presso il centro, potrebbe subire modifiche in base alle 
prescrizioni normative vigenti.
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ALTRI RIFIUTI

INFORMAZIONI

INGOMBRANTI
Per rifiuti di grandi dimensioni può essere richiesto un servizio di raccolta a domicilio su prenotazione, contattando il Servizio 
Clienti di Ambiente Servizi. Il servizio è a pagamento con i seguenti costi:
n°1 pezzo ritirato: 10 €
n° 2 o 3 pezzi ritirati: 18 €
oltre i 3 pezzi: multipli di 18 € (es. 4, 5 o 6 pezzi= 36 €, 7,8 o 9 pezzi= 54 €...)

FARMACI SCADUTI
Possono essere conferiti negli appositi contenitori stradali ubicati sul territorio.
Non vanno conferite le scatole e i bugiardini (carta) e i blister che li contengono (imballaggio in plastica), ma solo il farmaco. 

PANNOLINI E PANNOLONI
Possono essere conferiti con contenitori dedicati con servizio di raccolta porta a porta, oppure nei contenitori stradali con 
chiave (fare richiesta rivolgendosi all’Ufficio Ambiente del Comune).

ABITI USATI
Possono essere conferiti negli appositi contenitori stradali ubicati sul territorio.
Vanno conferiti solo abiti. No scarpe, no stracci.

Contattando il Servizio Clienti di Ambiente Servizi è possibile inoltre ricevere 
informazioni relativamente a servizi integrativi personalizzati quali:
- Raccolta di rifiuti agricoli
- Microraccolta eternit
- Raccolta rifiuti speciali
- Distruzione certificata di documenti

Servizio Clienti - Call Center
Tel. 0434 842222
da lunedì a venerdì dalle 09:30 alle 13:00 
il martedì anche dalle 14:00 alle 17:00
Sportello
Via Clauzetto 15, San Vito al T.to (PN)
lunedì  e venerdì dalle 09:30 alle 13:00 
giovedì dalle 14:00 alle 17:00 

servizioclienti@ambienteservizi.net
www.ambienteservizi.net

Ufficio Ambiente - 0434.596948-38
ambiente@comune.porcia.pn.it
Ufficio Tributi - 0434.596936-69
Polizia Locale - 0434.596951

Orari di apertura degli uffici:
lunedì dalle 10:00 alle 12:30 e
           dalle 15.00 alle 17.30
mercoledì dalle 10:00 alle 12.30
venerdì dalle 10:00 alle 12.30

Città di Porcia

- EDIZIONE AGGIORNATA AD AGOSTO 2017 -


