
Quando conferire

È vietato abbandonare i rifiuti fuori dai cassonetti

PERIODO ORA SOLARE

PERIODO ORA LEGALE

Ordinanza del Sindaco n. 575 del 29/10/2010

Via Torretta (zona cementificio)
Aperta dal lunedì al sabato dalle 15 alle 19

Numero Verde gratuito
per prenotare il ritiro sotto casa

o scrivendoci a
raccoltadifferenziata@attiva-spa.it

Per lo smaltimento gratuito
degli ingombranti

dalle alle

dalle alle

1 7:0 0 2 4:0 0

1 9:0 0 2 4:0 0

Città di Pescara

Città di Pescara

www.attiva-spa.it

Attivati con noi
Con il tuo impegno e il nostro, la raccolta diffe-
renziata sta prendendo piede. 
Ora, con un piccolo sforzo in più, possiamo ta-
gliare altri importanti traguardi nella salvaguar-
dia dell’ambiente. 

A partire dal 1° gennaio 2012, nel tuo quar-
tiere* troverai un nuovo contenitore stradale di 
colore marrone dove potrai conferire i rifiuti or-
ganici (umido) utilizzando gli appositi sacchetti 
ecologici in materBi, il secchiello azzurro e il 
mastello marrone che ti verranno consegnati 
comodamente a casa tua. 

I rifiuti organici saranno trasformati in compost, 
un fertilizzante naturale utilizzabile in agricol-
tura. 

Il tuo contributo è importante: attivati!

* tutte le vie comprese 
   nel quadrilatero:
1) Viale L. Muzii; 
2) Viale Riviera;
3) Corso Umberto I; 
4) Corso Vittorio Emanuele II, 
    Via Michelangelo, Viale Bovio.

Raccolta differenziata stradale
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Carta

Vetro Metallo
Plastica

Secco non
Riciclabile

Umido

Cassonetto Bianco 
Agende in carta e/o cartoncino, 
biglietti ferroviari o dell’autobus, 
brik, carta, carta forno (pulita), 

cartoni per la pizza (puliti), contenitori 
per le uova (in carta), faldoni in cartone 
(senza anelli), fustini detersivi, giornali, 
libri (nei contenitori per la raccolta di libri 
usati), posta-stampe pubblicitarie, qua-

derni, riviste, sacchetti di carta, scatole di cartone e di cartonci-
no, tetrapak (es. cartone del latte), volantini pubblicitari.

metallo), lattine per bevande e per olio, pellicola di alluminio 
pulita, pellicola di cellophane pulita, pentole e padelle, polisti-
rolo per alimenti ed imballaggi pulito, reggette in plastica per 
legature pacchi, retine per frutta e verdura, sacchetti di plasti-
ca per il congelatore, scatole di metallo, stoviglie in acciaio-
metallo-alluminio, tappi a corona, tappi di alluminio, tappi di 
plastica, vaschette di alluminio pulite, vaschette di polistirolo, 
vasetti yogurt, viti.

Cassonetto Blu
Barattoli in plastica, barattoli in 
metallo, barattoli-vasi in vetro, 
bicchieri in vetro, blister di lenti 

a contatto usa e getta vuoti, blister di 
pastiglie vuoti, bolle d’aria (pluriball), 
bomboletta in metallo (senza simbolo 
della “x” o della “fiamma”), bottiglie in 
plastica, bottiglie in vetro, borsine in 

plastica, bulloni, buste e sacchetti in plastica per pasta-pata-
tine-caramelle-surgelati, buste per biancheria o capi d’abbi-
gliamento, carta plastificata, cassette della frutta in plastica, 
cellophane e altre pellicole per imballaggio, chiodi, confezioni 
in plastica per merendine e/o crackers, contenitori in plastica 
per rullini fotografici, confezioni in plastica sagomate (blister), 
confezioni in plastica trasparenti per pasta fresca e formaggi, 
contenitori per le uova (in plastica), coperchi dei vasetti in ve-
tro, coperchio dello yogurt, dentifricio (tubetto vuoto), foglio 
di alluminio, flaconi per detersivi-saponi-prodotti per l’igiene 
della casa e della persona-cosmetici-acqua distillata, flaconi 
o dispensatori di maionese-salse-creme-sciroppi, grucce (in 

Cassonetto Verde
Accendini vuoti, aghi, albe-
ri di natale (sintetici), apri-
scatole, assorbente igieni-

co, bacinella in plastica, bambole, 
bastoncini igienici per le orecchie, 
bicchieri di plastica, bigiotteria, biro, 
bottoni, calamite, capelli, carta per 
salumi, cartelle portadocumenti in 

plastica, cd e dvd, ceramica, cerotti, cialda in plastica 
per caffè, collant e calze, cotone idrofilo, cristallo, cuo-
io, custodie per cd e dvd, dischi, elastici, escrementi di 
animali, fazzoletti di carta sporchi, filo interdentale, fiori 
finti, floppy-disk, fotografie, giocattoli di plastica, gom-
ma da masticare, gommapiuma, graffette e fermagli, 
grucce (in plastica), guanti in gomma, lettiere di animali 
domestici, matite, mollette per bucato, mozziconi spenti 
di sigarette e sigari, nastro adesivo da imballaggio, oc-
chiali, ombrello, ovatta, pannolini/pannoloni, pellicola di 
alluminio sporca, pellicola di cellophane sporca, pelu-
che, pettine/spazzola, piatti in ceramica e in porcellana, 
piatti/bicchieri/posate in plastica, posacenere, prodotti in 
gomma (tubi, oggetti vari…), profilattici, radiografia, rasoi 
in plastica, rullino fotografico, sacchetti dell’aspirapolve-
re, schede telefoniche e magnetiche, scontrino fiscale, 
secchi/secchielli in plastica, sigarette, siringhe (con ago 
ben ricoperto), spazzolini in plastica, specchi, spugne, 
stoviglie in vetro e\o pirex, tagliere in plastica, tamponi 
per timbri, tazzine in ceramica e porcellana, timbri, truc-
chi, tubi in gomma, utensilerie piccole (cacciavite, pinza, 
etc.), vaschette di alluminio sporche, vasi in ceramica-
terracotta-plastica, videocassette, zerbini.

Pile

Medicinali
scaduti

Abiti usati
(vestiti - borse in pelle/tela/nylon - 
coperte - stracci puliti - tendaggi/

tappezzerie - zaini - scarpe/scarponi)

Olio vegetale
(no olio motore)

Tossici
Infiammabili
“T” e/o “F”

(esempio: bombolette con il simbolo 
della “X” o della “fiamma”)

vanno conferiti nei contenitori stradali 
grigio scuro situati nei pressi delle tabac-
cherie, ferramenta, grandi supermercati 
ed ingresso Circoscrizioni

vanno conferiti nei contenitori grigio 
scuro posizionati internamente o esterna-
mente alle farmacie

vanno conferiti nei contenitori stradali 
bianchi distribuiti sul territorio comunale

vanno conferiti nei contenitori stradali grigio 
scuro situati nei pressi delle ferramenta, gran-
di supermercati ed ingresso Circoscrizioni

va conferito all’interno delle “OLIVIE” 
(contenitori gialli stradali) poste in:
VIA GIOBERTI (angolo V.le Bovio)
ZONA FONTANELLE (Via Caduti per Servizio)
VIA LUIGI POLACCHI (angolo Str. Prov. San Silvestro)
STR. PROV. SAN SILVESTRO (vicino alle “poste”)
PARCHEGGIO CIRCOSCRIZIONE COLLI (Via di Sotto)

Cassonetto Marrone
Bucce della frutta, carta assor-
bente per cucina, carta forno 
(sporca), cartoni pizza (sporchi), 

cassette frutta in legno, ceneri, resti di 
cibo, erba tagliata, fondi di the-caffè-ca-
momilla, gusci (d’uovo, frutta secca, mol-
luschi, crostacei), incensi, noccioli della 
frutta, piume, scarti di verdura-frutta-pe-
sce, stecchino in legno per gelato, stuz-

zicadenti, tappi di sughero, tovaglioli di carta sporchi 
di cibo, piccoli quantitativi di potature da giardino (per 
grandi quantitativi posizionare 1 o 2 buste del peso mas-
simo di circa 15 kg accanto al cassonetto dell’organico).

da conferire in buste di carta o sciolto, cioè 
SENZA l’utilizzo di BUSTE DI PLASTICA.

da conferire con o senza BUSTE DI PLASTICA.

da conferire utilizzando una BUSTA DI PLASTICA.

da conferire utilizzando esclusivamente i sac-
chetti in materBi forniti da Attiva S.p.A. o gli 
shoppers in materBi dei supermercati.
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