
PRIGNANO 
SULLA SECCHIA

Nei CassoNetti

CaRta e CaRtoNe
Giornali, riviste, libri, quaderni, carta da pacchi, cartoncini, sacchet-
ti di carta, scatole di cartone per scarpe e alimenti fustini dei deter-
sivi, fotocopie e fogli vari, imballaggi di cartone, tetrapack e cartoni 
per bevande in genere.

PLastiCa e LattiNe
Tutti gli imballaggi indicati con le sigle PE, PP, PVC, PET, PS (botti-
glie di acqua e bibite, flaconi, vaschette in plastica o polistirolo, pellicole 
e sacchetti in plastica, reti e cassette in plastica). Lattine per bevande e 
alimenti, scatolette per la conservazione dei cibi, scatole e vaschet-
te di metallo, lattine da cibo per animali, tappi per vasi e bottiglie, 
bombolette che riportino la sigla FE40 o ALU41. Piatti e bicchieri di 
plastica ripuliti da materiali estranei. sgocciolare ed eventualmen-
te sciacquare i contenitori sporchi.

vetRo e LattiNe
Contenitori di vetro (bottiglie, barattoli, vasetti per alimenti, flaconi, 
bicchieri in vetro, ecc.). sgocciolare ed eventualmente sciacquare i 
contenitori sporchi.

oRGaNiCo
Scarti di cucina, scarti di frutta e verdura, alimenti deteriorati, fon-
di di caffè e filtri di tè, gusci d’uovo, piatti e bicchieri biodegradabili, 
salviette di carta unte (scottex, fazzoletti di carta), potature di pic-
cole piante, pane, ceneri spente di caminetti, piccoli ossi e gusci 
di molluschi. Fatta eccezione per quanti abbiano il compostaggio 
domestico.

iNDiFFeReNZiato
Tutti i materiali che non possono essere destinati alla raccolta dif-
ferenziata dei rifiuti (gomma, gommapiuma, ossa, mozziconi di sigaret-
ta, lettiere per animali, stracci, , pannolini, assorbenti, garze, cerotti, carta 
chimica o oleata, giocattoli non elettronici, filtri e sacchi per aspirapolvere, 
CD/DVD).



oLi veGetaLi: non vanno assolutamente gettati nel lavandino e negli scarichi in 
quanto altamente inquinanti. Sono un rifiuto recuperabile e vanno portati alla sta-
zione ecologica.

aPPaReCCHiatURe eLettRiCHe eD eLettRoNiCHe (Raee): non vanno gettate 
nei cassonetti perché possono contenere sostanze pericolose. 

PiLe: sono rifiuti altamente pericolosi perché contenenti metalli pesanti come mer-
curio e nichel. Non vanno gettate nei cassonetti. Portale alla stazione ecologica o 
negli appositi cassonetti.

LaMPaDiNe e NeoN: sono rifiuti pericolosi.

RiFiUti PeRiCoLosi (altamente inquinanti): vernici, solventi, oli minerali e batte-
rie auto , apparecchiature contenenti CFC (es. frigoriferi, congelatori, condizionatori), con-
tenitori per liquidi antigelo, filtri olio, contenitori per oli minerali e vegetali, car-
tucce da stampante, contenitori in plastica o metallo etichettati T/F (es. per diluenti, 
solventi, vernici), materiali di metallo (es. boiler, reti letto, ecc.), rifiuti da costruzione e 
demolizione di origine domestica (es. calcinacci, sanitari, telai di finestre, ecc.), farmaci 
scaduti, pneumatici da automobile, legno.

aBiti e PRoDotti tessiLi

RiFiUti iNGoMBRaNti: rifiuti che per dimensioni o peso non possono essere con-
feriti nei cassonetti stradali, o facilmente trasportati alle sta-
zioni ecologiche, come:
– ingombranti domestici generici 

(mobili, sedie, poltrone, materassi, reti, 
tavoli);

– apparecchiature elettriche ed elet-
troniche (elettrodomestici di grandi di-
mensioni);

– sfalci e potature da giardino (scarti di 
giardinaggio, tronchi...).

aLLa staZioNe eCoLoGiCa Di voLta Di saLtiNo

iL RitiRo GRatUito DeGLi iNGoMBRaNti

tesseRa PeR i seRviZi aMBieNtaLi

Utilizzando il badge magnetico a 

disposizione di ogni famiglia vengono 

registrati tutti i conferimenti e attribuiti 

dei punteggi. A fine anno le 200 

famiglie che avranno ottenuto il miglior 

punteggio avranno diritto a uno sconto 

sulla tariffa rifiuti da 10 a 25 €.

L’abbandono dei rifiuti su suolo pubblico è segnale di inciviltà ed è sanzionabile per 
legge. Inoltre ogni viaggio di recupero degli ingombranti abbandonati ha un costo 
di 500 €, che va ad influire sulle bollette di ogni cittadino.
Il Comune di Prignano in collaborazione con Hera ha attivato per le utenze dome-
stiche un servizio di ritiro gratuito a domicilio di rifiuti ingombranti. 

Per prenotare il ritiro gratuito a domicilio dei rifiuti ingombranti basta chiamare il 
Servizio Clienti Hera 800 999 500 (da cellulare 199 199 500, numero a pagamento), 
attivo da lunedì a venerdì ore 8-20 e sabato ore 8-13, e fissare un appuntamento.


