
 COMUNE DI NASO 
 CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA 

  

 Servizio di raccolta differenziata “porta a 

porta” 

  

  Corretto conferimento dei rifiuti, con la rigorosa 

separazione delle diverse tipologie, secondo quanto 

previsto dall'Ordinanza Sindacale n. 6 del 29 gennaio 

2018.   
  

 RACCOLTA DIFFERENZIATA  ORGANICO  (UMIDO) 
  
  

COSA CONFERIRE 
La  frazione umida dei rifiuti urbani e assimilati di provenienza domestica e non: 

 Avanzi di cucina in genere, sia crudi sia cucinati; 

 bucce, torsoli, noccioli, verdure, carne, pesce, resti di molluschi, ossa, lische, riso, pasta, 

pane, frutta marcia, biscotti, formaggi, gusci d'uovo, bustine di tè, fondi di caffè, etc.; 

 cenere spenta, tovaglioli usati, fazzoletti di carta usati, carta assorbente da cucina (tipo 

Scottex); 

 pezzi di carta molto bagnata o unta; 

 parti vegetali provenienti dalle manutenzione di piante da appartamento e fiori secchi e/o 

recisi; 

 resti di fiammiferi di legno, spiedini di legno, stuzzicadenti, semi e granaglie; 

 tappi di sughero; 

 foglie, trucioli di legno, rametti, potature, fiori e  sfalci d'erba in quantità modeste. 
Gli sfalci dovranno, comunque, essere inseriti in un sacchetto a parte di 
dimensioni non superiore a  cm. 70 x 90. 
L'umido deve essere conferito facendo uso esclusivamente di appositi sacchetti per il 
compostaggio (biodegradabili). 
 

COSA NON CONFERIRE NELL'ORGANICO (UMIDO): 

 PANNOLINI, ASSORBENTI, STRACCI  ANCHE  BAGNATI.. 

PANNOLINI, PANNOLONI,  ASSORBENTI E GARZE , VENGONO  RITIRATI  NEI GIORNI  DI 

LUNEDI', MERCOLEDI' , VENERDI ' E  SABATO E DEVONO  ESSERE  INSERITI IN UN                         

S ACCHETTO  A   PARTE. 

COME CONSEGNARE 

I rifiuti organici vanno conferiti dalle ore  20:00 alle ore 06:00,  nei giorni di LUNEDI', 

MERCOLEDI' e VENERDI',  mediante il  contenitore distribuito alle utenze, da posizionare 

all'esterno delle abitazioni, sulle pubbliche vie, o piazze (per i condomini nell'area 

condominiale) . 

Il personale addetto alla raccolta provvederà al prelievo porta a porta dalle ore 6:00 alle ore 

12:00. 



RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VETRO LATTINE E  ALLUMINIO 

I piccoli oggetti di acciaio vanno  smaltiti insieme  all'alluminio. 

COSA CONFERIRE 

 Bottiglie di vetro, vasetti e barattoli di vetro, bicchieri di vetro, anche se rotti; 

 lattine in alluminio; Fogli di alluminio e carta stagnola  in  genere  (rotolo da cucina, 

involucro di cioccolato etc); 

 lattine per bevande (coca cola, aranciata, etc); 

 latte per oli  vegetali (olio di oliva, di semi etc); 

 scatolette e lattine per la conservazione di cibi ( pelati, salsa, piselli, tonno etc); 

 tappi e coperchi metallici per  barattoli e bottiglie; 

 scatole e vaschette di metallo, lattine da cibo per animali in alluminio; 

 bombolette esaurite per alimenti e prodotti per l'igiene personale (es. deodoranti, 

lacche, panna, schiuma da barba etc); 

 blister di farmaci di alluminio  (tipo blister omeprazen); 

 Sacchetti in alluminio che contengono caffè  (la pellicola  esterna che avvolge  due o più 

singole  confezioni  deve  essere  conferita  con  la  plastica); 

 Tubetti in alluminio (ad esempio quelli della maionese); 

 Coperchio dello Yogurt; 

 latte per oli vegetali (olio di oliva, di girasole etc); 

COSA NON  BISOGNA CONFERIRE CON IL VETRO, LATTINE E ALLUMINIO 

Tutto quello che non è vetro riciclabile: 

specchi, cristalli, vetri retinati, vetri di finestre o porte etc, oggetti in ceramica, occhiali di qualsiasi 

natura, pirofile, oggetti in porcellana, lampade, lampadine, neon, vetro accoppiato (stratificato), 

vetri temperati,  vetri temprati e blindati, rifiuti di grande dimensioni, barattoli di vetro che abbiano 

contenuto prodotti chimici pericolosi (vernici, solventi, gasolio, oli motore, benzina etc), lampadine 

esauste di qualsiasi tipo (incandescenza, LED, etc); 

 

I VETRI DI GRANDI DIMENSIONI VENGONO RITIRATI COME GLI INGOMBRANTI, 

BISOGNA QUINDI PRENOTARE IL RITIRO AL NUMERO VERDE  800692270 

 

COME CONSEGNARE IL VETRO, LATTINE E ALLUMINIO. 

Devono essere introdotti nell'apposito contenitore  distribuito alle utenze, da posizionare 

all'esterno dell'abitazione, sulle pubbliche vie o piazze ( per i condomini nell'area 

condominiale), nella giornata di MERCOLEDI', dalle ore 20:00 alle ore 06:00. 

Il personale addetto alla raccolta provvederà al prelievo porta a porta dalle ore 6:00 alle ore 

12:00. 

 

BISOGNA,  COMUNQUE,  LEGGERE  ATTENTAMENTE  LE  INDICAZIONI  

APPOSTE  SULLE   SINGOLE  CONFEZIONI. 

 

 

E' ASSOLUTAMENTE VIETATO, PER RAGIONI  D'INCOLUMITA'  DEGLI  OPERATORI,  

INTRODURRE  VETRO E LATTINE  IN SACCHETTI  DI  PLASTICA. 



NEL  CASO  IN  CUI  IL  BIDONCINO  NON  DOVESSE  ESSERE  SUFFICIENTE  A  

CONTENERE  IL  VETRO  DA  SMALTIRE,  POSSONO  ESSERE  USATI,  COME  

CONTENITORE,   ECCEZIONALMENTE,  CASSETTE  DI   PLASTICA    RESISTENTE. 

 

 

 

RACCOLTA  DIFFERENZIATA  DELLA  PLASTICA 

 

COSA CONFERIRE 

 Tutti gli imballaggi in plastica indicati con le sigle PE, PP, PVC, PET, PS; 

 Bottiglie in plastica, acqua, e bibite varie; 

 Contenitori di qualsiasi genere in plastica; 

 cassette in plastica di frutta, di verdura, di bibite etc; 

 cellophane e pellicole per alimenti; 

 vasetti di plastica per alimenti (Yogurt, marmellata,  creme di formaggio, dessert, etc); 

 piatti, posate e bicchieri di plastica privati dei resti di cibo; 

 plastica di imballaggi; 

 blister di farmaci in plastica; contenitori di sciroppo in plastica; 

 flaconi di prodotti  per la casa  senza alcun liquido; 

 flaconi in plastica di prodotti per l'igiene  personale (bagnoschiuma, doccia-schiuma etc) 

 sacchetti per alimenti in plastica  (quelli che di norma vengono utilizzati per la spesa); 

 bottiglie in plastica per shampoo e cosmetici liquidi in genere; 

 Involucro  (interno, quello  che  contiene  i  biscotti,  ed esterno)  delle  confezioni  di  

biscotti  tipo  Mulino  Bianco . Il cartoncino  ondulato  posto fra  la  confezione  esterna  e  

quella  interna  dei  biscotti  deve  essere   smaltito  con  carta  e  cartone. 

 polistirolo di vario genere:  vaschette in polistirolo per carne, pesce, frutta e verdura; 

polistirolo che si trova nei pacchi per salvaguardare  gli oggetti contenuti etc. 

 vasetti da vivaio; 

 dispenser  (contenitori) in plastica di sostanze liquide o fluide (profumo, sapone, creme,  

etc.); 

 bustine in plastica di mozzarelle; 

 pellicole contenenti  giornali e riviste; 

 taniche in plastica per acqua distillata; 

 confezioni, rigide e flessibili, per alimenti (vaschette  per affettati, formaggi etc.); 

 vaschette porta uova; 

 sacchetti e pellicole di imballaggio secondario  (involucri contenenti le confezioni  di 

acqua/bibite o altro (confezioni di carata igienica, etc); 

 

COSA NON BISOGNA CONFERIRE  NELLA  PLASTICA 

Tutto ciò che non è un imballaggio in plastica, come ad esempio: 

 giocattoli, tetrapak (confezioni latte etc.), CD, DVD, musicassette e relative custodie, borse, 

zainetti, valigie, materiali in plastica rigida (grucce, complementi di arredo, casalinghi etc.); 

 rifiuti di grandi dimensioni; 



 contenitori in plastica che abbiano contenuto prodotti chimici pericolosi (vernici, solventi, 

oli motore, benzine etc.); 

 Siringhe. 

 

BISOGNA,  COMUNQUE,  LEGGERE  ATTENTAMENTE  LE  INDICAZIONI  

APPOSTE  SULLE   SINGOLE  CONFEZIONI. 

 

COME CONFERIRE LA PLASTICA 

Deve essere introdotta nell'apposito contenitore  distribuito alle utenze, da posizionare 

all'esterno dell'abitazione, sulle pubbliche vie o piazze ( per i condomini nell'area 

condominiale), nella giornata di MARTEDI', dalle ore 20:00 alle ore 06:00. 

Il personale addetto alla raccolta provvederà al prelievo porta a porta dalle ore 6:00 alle ore 

12:00. 

RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CARTA E CARTONE. 

COSA CONFERIRE 

 

 Giornali, riviste, libri, quaderni anche pieghevoli; 

 fotocopie, fogli di carta  varia; 

 carte e cartoni che contengono piccole parti di materiale diverso (es. piccole parti di plastica sulle buste 

di carta o sui cartoni della pasta); 

  fogli e volantini pubblicitari, scatole di cartone, cartone ondulato; 

 cassette di cartone per la frutta,; 

 fogli di carta in genere, sacchetti di carta per il pane ed  in genere; 

 contenitori di cartone per la pizza (anche se parzialmente sporchi, purché privati dei resti di cibo); 

 contenitori di latte, succhi, bevande varie in  TETRAPAK; 

 carta da pacchi, tabulati e buste, scatole per alimenti in genere, imballi di alimenti multiconfenzione; 

  carta di vario genere per usi domestici se non troppo  unta o sporca ; 

  fustini di detersivi. 

COSA NON BISOGNA CONFERIRE  NELLA CARTA: 

copertine plastificate, carta unta o sporca di colla o altre sostanze chimiche, scontrini, carta 

oleata, carta carbone, carta pergamena, carta da forno, carata da parati. 

BISOGNA,  COMUNQUE,  LEGGERE  ATTENTAMENTE  LE  INDICAZIONI  

APPOSTE  SULLE   SINGOLE  CONFEZIONI. 

COME CONFERIRE LA CARTA ED IL CARTONE 

Deve essere introdotta nell'apposito contenitore  distribuito alle utenze, da posizionare all'esterno 

dell'abitazione, sulle pubbliche vie o piazze ( per i condomini nell'area condominiale), nella 

giornata di GIOVEDI'', dalle ore 20:00 alle ore  06:00. 

Il personale addetto alla raccolta provvederà al prelievo porta a porta dalle ore 6:00 alle ore 

12:00. 

 

RIFIUTO RESIDUALI  INDIFFERENZIABILI (NON RICICLABILI). 

COSA CONFERIRE 

 pannolini, assorbenti, garze e cerotti (in sacchetti a parte); 

 cosmetici; 



 ceramiche e porcellane varie; 

 piatti di  vetro, ceramica, porcellana; 

 lettiere per animali; 

 tazze e similari; pirofile; 

 specchi di modeste dimensioni; cristalli; 

 filtri e sacchi per aspirapolvere; 

 giocattoli; mozziconi di sigarette; 

 carta forno; 

 Contenitori di liquidi tossici o infiammabili; 

 Contenitori etichettati "T" e "F"; 

 Spugne; 

 spazzolini da denti e contenitori dentifricio; 

 accendini; 

 calze in nylon; 

 CD/DVD, musicassette, e relative custodie,; 

  materiali in plastica rigida (grucce, appendiabiti); 

 copertine plastificate, carta unta o sporca di colla o altre sostanze chimiche; 

 scontrini fiscali; 

  carta oleata, carta carbone, carta pergamena, carta da forno, carata da parati; 

 Penne e pennarelli; Siringhe; 

 Rasoio da barba monouso (Bic, Gillette etc,),  tubi dentifricio; 

 Rifiuti composti da più materiali diversi che non possono essere differenziati; 

 Capsule  di caffè con involucro in plastica (quelle usate per le macchine da 

caffè per uso domestico); 
 

 

E' assolutamente vietato, per il conferimento di qualsiasi tipo di rifiuto, l'utilizzo di 

sacchi neri di qualsiasi formato.  Tutti i sacchetti usati devono lasciare trasparire il 

contenuto e devono essere di misura non molto grande, non superiore a cm. 70 x cm. 90. 

 

 

COSA NON BISOGNA CONFERIRE NELL'INDIFFERENZIABILE 

 

Tutti i rifiuti differenziabili che devono essere smaltiti nelle giornate di riferimento, nonché: 

 Rifiuti pericolosi; 

 ingombranti; 

 sostanze liquide; 

 rifiuti derivanti da costruzioni e demolizioni (inerti, calcinacci); 

 Rifiuti anche modestamente ingombranti che vanno conferiti con le modalità degli 

INGOMBRANTI (telefonata e prelievo direttamente al domicilio dell'utente):                  vetri 

retinati, vetro accoppiato, vetri di finestra  di qualsiasi dimensione, anche modeste; borse, 

zainetti, valigie, neon, 

 plafoniere etc., casalinghi  (bicchieri, caraffe, tazze, piatti, tovaglie etc.); 

complementi di arredo (centri tavola, candelieri, applique, lampade da tavolo); 



Padelle, pentole, teglie, caffettiere. 

bidoni in plastica di prodotti alimentari ( max 50 litri); 

Abiti e scarpe usati. 

 

BISOGNA,  COMUNQUE,  LEGGERE  ATTENTAMENTE  LE  INDICAZIONI  

APPOSTE  SULLE   SINGOLE  CONFEZIONI. 

 

COME CONFERIRE GLI  INDIFFERENZIABILI 

Depositarli, all'interno di una busta che lasci trasparire il contenuto, posizionandola nel 

bidoncino, all'esterno dell’abitazione o sul ciglio della strada pubblica (per i condomini 

nell'area condominiale) la sera prima del giorno di raccolta dalle ore 20:00 alle ore 6:00. 

Il personale addetto alla raccolta provvederà al prelievo porta a porta nel giorno di 

SABATO dalle ore 6:00 alle ore 12:00. 

 
 PANNOLONI, ASSORBENTI E GARZE VENGONO RITIRATI  NEI   GIORNI DI  LUNEDI,  

MERCOLEDI' ,  VENERDI '  E SABATO   E  DEVONO  ESSERE  INSERITI  IN  UN  SACCHETTO  A  PARTE. 
 

Qualsiasi sacchetto di rifiuti esposto nella g iornata previsto per il ritiro non appartenente a 

quella  tipologia di materiale oppure esposto oltre l'orario previsto  non sarà  ritirato 

dall'operatore   ecologico che avrà facoltà di invitare l'utente a ritirare  il conferimento  non 

conforme. Il mancato ritiro verrà SEGNALATO  alla  Polizia Municipale. 

   CESTINI  ARREDO  URBANO 

 Nei cestini di arredo urbano vanno inseriti solo i piccoli rifiuti prodotti dall'utente durante 

 la frequentazione del sito ove sono collocati (es. pacchetti di sigarette, fazzolettini di carta, 

 carte di caramelle, etc.). All'interno dei cestini non vanno inseriti, quindi, rifiuti sfusi o in 

 sacchetti di provenienza domestica o commerciale.   

PILE ESAUSTE E SCADUTE 

Le pile sono un rifiuto pericoloso, in quanto contengono metalli pesanti come 

mercurio, nichel, piombo etc. 

Le pile esauste devono essere conferite negli appositi contenitori dislocati sul territorio, 

 

FARMACI SCADUTI 
I farmaci sono rifiuti non recuperabili. Sono composti da principi attivi che possono alterare 

gli equilibri naturali dell’ambiente. Per questo è necessario raccoglierli separatamente e 

conferirli negli appositi contenitori presso le farmacie del territorio, privandoli del loro 

involucro e del foglio illustrativo, che vanno conferiti nell’apposita giornata. 

 

ABITI E SCARPE USATI 
Gli indumenti usati e le scarpe vanno conferiti negli appositi cassonetti posizionati sul 

territorio. 

In alternativa, possono essere inseriti in sacchi di plastica non troppo voluminosi per essere 

ritirati come rifiuti ingombranti, prenotando il ritiro al  numero verde 800692270. 

 

RITIRO INGOMBRANTI 
L’abbandono dei rifiuti sul suolo pubblico provoca il degrado dell’ambiente e 

della città ed è sanzionabile per legge. Per evitare comportamenti scorret ti ed 



agevolare l’utenza, è stato attivato un servizio di ritiro gratuito per tale tipo 

di rifiuti. 

I rifiuti ingombranti comprendono tutti i beni durevoli come sedie, tavoli, mobili, materassi,  

cucine vecchie. 

ANCHE I RIFIUTI MODESTAMENTE INGOMBRANTI, AL FINE DI 

EVITARE L'INTRODUZIONE DEGLI STESSI NEI SACCHETTI  

DELL'INDIFFERENZIATO (CHE NON DEVONO ESSERE DI GRANDI 

DIMENSIONI, MAX cc. 70 x cm. 90, QUINDI AVENTE LIMITATA 

CAPIENZA),  DEVONO ESSERE CONFERITI NELLA GIORNATA 

STABILITA DAL CALENDARIO PER LA RACCOLTA DEGLI  

INGONBRANTI (SEMPRE  PREVIA  CHIAMATA  DI  PRENOTAZIONE  

ALLA  DITTA  INCARICATA):  

 vetri retinati, vetro accoppiato, vetri di finestra  di qualsiasi dimensione, anche 

modeste; borse,  zainetti, valigie,  neon,  plafoniere etc., casalinghi  (caraffe, tazze, piatti, 

tovaglie etc.); 

complementi di arredo (centri tavola, candelieri, applique, lampade da tavolo); 

Padelle, pentole, teglie; 

bidoni in plastica di prodotti alimentari ( max 50 litri); 

   Abiti  e scarpe usati.  

  Contenitori toner esausti;  

   In questo caso, la ditta incaricata al ritiro provvederà alla  

differenziazione dei  rifiuti r itirat i  quali  ingombranti .  

  

Devono essere ritirati direttamente dalla ditta che esegue il servizio di raccolta, presso la 

propria abitazione (esclusivamente a piano strada), prenotandosi contattando 

preventivamente il NUMERO VERDE 800692270 attivo nei giorni feriali da lunedì a 

sabato dalle ore 08:00 alle ore  12:00. 

E' ammesso il deposito dei rifiuti ingombranti sul ciglio stradale solo dopo aver 

fatto la prenotazione per il ritiro e nel giorno che verrà comunicato dalla 

ditta incaricata . 

 

RACCOLTA DEI  RAEE  (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) 

I RAEE sono i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, cioè quei 

dispositivi che per funzionare hanno bisogno di corrente elettrica, pile o batterie. 

A causa della continua innovazione del mercato e della loro straordinaria 

diffusione, i RAEE sono diventati una frazione molte rilevante del rifiuto urbano. 

Trattandoli come un normale rifiuto indifferenziato possono provocare gravi 

danni all'ambiente e alla salute. I RAEE sono recuperabili se trattati in maniera 

adeguata, ma contengono spesso sostanze tossiche o nocive come CFC 

(clorofluorocarburi), cadmio, cromo, mercurio, e pericolosi metalli pesanti. 

 

RAEE  DI  GRANDI  DIMENSIONI: 

 

TV, PC e accessori come scanner, schermi, video e stampanti, fax, fotocopiatrici, lavatrici, 

lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, bolier, forni a microonde, apparecchi 

elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, condizionatori, pompe di calore, aspirapolvere, 



scope elettriche macchine per cucire etc. 

 

RAEE DI  PICCOLE  DIMENSIONI 

ventilatori, piccoli aspirapolvere, ferri da stiro, tostapane, friggitrici, frullatori, altri apparecchi 

per la preparazione dei cibi e delle bevande, apparecchi taglia capelli, asciugacapelli, 

spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, svegli elettriche ed a batterie, Notebook, 

calcolatrici, telefoni senza filo, telefoni cellulari con batteria ed accessori, radio, videocamere, 

registratori, amplificatori audio, strumenti musicali elettronici, giocattoli elettrici/elettronici, 

apparecchiature per sport e tempo libero etc.. Lampadine esauste  di qualsiasi tipo 

(incandescenza, LED, etc.). 

 

COME DEVONO ESSERE SMALTITI 

RITIRO GRATUITO AL DOMICILIO 

I RAEE non dovranno essere assolutamente abbandonati sul suolo pubblico ma devono 

essere ritirati direttamente dalla ditta che esegue il servizio di raccolta presso l'abitazione 

dell'utente (esclusivamente a piano strada), prenotandosi contattando preventivamente il 

NUMERO VERDE 800692270 attivo nei giorni feriali da lunedì a sabato, dalle ore 08:00 

alle ore 12:00. 
E' ammesso il deposito dei rifiuti sul ciglio stradale solo se autorizzato a seguito a    di 
prenotazione al sopra detto numero  verde  800692270. 
 
 
LE  VIOLAZIONI  ALL'ESATTO  CONFERIMENTO DEI RIFIUTI  SARANNO  PUNITE   
 
SECONDO  QUANTO  PREVISTO DALL'ORDINANZA  SINDACALE N. 6  DEL 29   
 
GENNAIO 2018. 


