
                                                    COMUNE DI ITALA 
                                                      Area Metropolitana di Messina 

                                               ARO Valle di Monte Scuderi 

CALENDARIO SETTIMANALE RACCOLTA DIFFERENZIATA “PORTA A PORTA” 
 

DEPOSITARE 

 

DALLE ORE 

06:30 

ALLE 08:30 

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO 

UMIDO 

 

ORGANICO 

 

CARTA 

 

PLASTICA 

UMIDO 

 

ORGANICO 

 

VETRO 

 

UMIDO 

 

ORGANICO 
ALLUMINIO 

 

METALLO 

 

INDIFFERENZIATA 
 

INDIFFERENZIATA 

 

INDIFFERENZIATA 

Il deposito dei sacchi o contenitori deve essere effettuato nei giorni indicati, se festivi il deposito si sposta al successivo giorno previsto dallo 

scadenziario, in alternativa i rifiuti possono essere conferiti presso gli appositi cassonetti posti sulla via Zona artigianale tra le ore 8:30 e le ore 13:00 

di tutti i giorni. 

- Pile esaurite: Contenitori dislocati sul territorio 

- Fiori e piante da appartamento recisi: ORGANICO 

- Scarpe, stracci: INDIFFERENZIATA 

- Vestiti: appositi raccoglitori dislocati sul territorio 

- Oli Esausti: appositi raccoglitori dislocati sul territorio 

COSA INSERIRE NEI SACCHI O CONTENITORI 

UMIDO - ORGANICO 

 

Gli scarti verde e gli scarti alimentari devono essere apposti negli appositi sacchetti  
 

     

  

 Mobili 

 Materassi 

 Poltrone 

 Elettrodomestici (frigo, lavastoviglie, lavatrici, ecc.)                                                       

Il servizio di raccolta di rifiuti ingombranti e RAEE è gratuito e si svolge con frequenza settimanale. Il servizio sarà effettuato a seguito di prenotazione 

telefonica al numero del Comune Ufficio Tributi 090/952377,  degli utenti che dovranno conferire in materiali a bordo strada nel giorno indicatogli 

dal personale addetto. La prenotazione potrà essere effettuata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 14:00. Il ritiro del RAEE è previsto per un 

solo giorno alla settimana. Durante la prenotazione sarà comunicato all’utenza giorno e ora del ritiro. 

INDIFFERENZIATO 
 

 
 

Giocattoli rotti 

CD/DVD 

Oggetti in gomma 

Spugne sintetiche 

Pannolini e assorbenti 

Lettiere ed escrementi di animali  

Mozziconi di sigarette e cenere  

Polvere 

Rifiuti composti da più materiali  

Diversi (es. spazzole e spazzolini da  

Denti, lamette da barba) 

Imballaggi e rifiuti con residui 

alimentari, biro, pennarelli 

 

IN GENERE TUTTO QUELLO CHE 

NON PUO’ 

ANDARE NEI CONTENITORI 

DELLA RACCOLTA  

DIFFERENZIATA 
 

PLASTICA 
 

 

 

 
 
Bottiglie, d’acqua e di bevande 

(schiacciare e chiudere il tappo) 

Piatti e bicchieri di plastica, flaconi 

per detersivi, saponi,  

prodotti per l’igiene della casa, della 

persona, cosmetici, buste 

sacchetti e vaschette per alimenti in 

genere, film e pellicole di 

imballaggi  in polistirolo espanso. 

 

PULIRE E/O SCIACQUARE DAI 

RESIDUI ALIMENTARI 

VETRO - ALLUMINIO - METALLO 

 

VETRO: bottiglie, flaconi, barattoli, bicchieri 

ALLUMINIO - METALLO: lattine per bevande, vaschette 

e scatolette per alimenti, fogli per alimenti(stagnola). 

 

Il vetro va deposto in un sacchetto diverso da quello per il 

Metallo e l’alluminio. 

 

IL VETRO DEVE ESSERE PULITO DA EVENTUALI 

RESIDUI 

CARTA 

 

Carta, cartone: giornali, riviste, imballaggi in cartone e  

Cartoncino di piccole dimensioni, Tetrapak 

  

(IMBALLAGGI IN CARTONE DI GRANDI DIMENSIONI 

DEVONO ESSERE DEPOSITATI PRESSATI E BEN LEGATI) 


