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Carissime/i concittadine/i,
 
la brochure che l’Amministrazione Comunale, in collaborazione 
con il Consorzio Formula Ambiente, affidatario del Servizio di Igiene Urbana, 
sta distribuendo presso le abitazioni è il “Vademecum dei Servizi di Igiene Urbana” 
del Comune di Chieti e riassume l’elenco delle tante attività che la nostra città
dedica all’ambiente, all’igiene e al decoro cittadino.

Sfogliando le sue pagine potrete trovare le risposte alle più frequenti domande 
sulla raccolta differenziata, dal calendario del “porta a porta”, ai numeri verdi
utili per qualsiasi informazione, dalla raccolta rifiuti a domicilio, 
ai chiarimenti sulle frazioni merceologiche riguardanti l’organico, la carta, 
la plastica, i metalli, il vetro e il secco residuo.
 
Come spesso riportano importanti quotidiani nazionali e le riviste di settore, 
a Chieti la raccolta differenziata è da alcuni anni il fiore all’occhiello dei suoi abitanti. 
Partiti da percentuali bassissime nel 2010, in nove anni siamo arrivati al 62%, 
un risultato importante che deve inorgoglire tutti noi e che mai avremmo potuto 
raggiungere senza il prezioso contributo di tutti. 
Gli ottimi risultati ottenuti ci dimostrano che siamo sulla buona strada 
per continuare nella missione di una Chieti sempre più “ecologica”, 
“intelligente” “pulita” e al passo con le più importanti capitali del verde. 

L’obiettivo rilevante che ci siamo prefissati è il 65%, una percentuale non impossibile 
da ottenere ma che ci permetterebbe di ottenere cospicui finanziamenti 
da parte dell’Unione Europea da investire nell’ambiente e a beneficio di sgravi fiscali 
per gli stessi cittadini. 
Chieti sta facendo la sua parte da protagonista nell’asset nazionale 
dei Comuni più green: il merito va a voi tutti, al vostro impegno quotidiano, 
al vostro senso civico che ha come unico obiettivo quello di costruire 
una città più bella e sostenibile da lasciare ai nostri figli e nipoti. 

Il percorso non è di certo terminato ma possiamo dirci soddisfatti 
di quanto abbiamo finora ottenuto. 
Lo scorso dicembre 2018 è entrato in vigore il nuovo appalto di raccolta e trasporto 
dei rifiuti solidi urbani; tanti sono i nuovi servizi introdotti, con l’obiettivo di soddisfare 
il benessere del singolo cittadino così come quello dell’intera comunità. 
Oltre alla tradizionale attività di raccolta dei rifiuti e trasporto ad impianti di smaltimento 
avremo: l’incremento del servizio di spazzamento e di pulizia stradale; 



una maggiore frequenza del lavaggio delle vie; gestione e manutenzione del verde 
urbano, delle aree attrezzate e dei parchi a carico del Consorzio Formula Ambiente; 
realizzazione e gestione di circa sessanta isole ecologiche; 
integrazione del personale zonista, ovvero spazzamento manuale per il miglioramento 
qualitativo della pulizia delle strade; un aumento delle frequenze di raccolta 
della frazione differenziabile. 
Particolare attenzione sarà, poi, dedicata alla sorveglianza del territorio, 
soprattutto nei punti critici in cui spesso vengono abbandonati rifiuti pericolosi 
e ciò grazie all’utilizzo di droni e telecamere. 
Tra i nuovi servizi affidati a Formula Ambiente, oltre al Centro di Raccolta Comunale, 
ci sarà anche la realizzazione del “Centro di Riuso”, la realizzazione e gestione 
di “isole a scomparsa”, la manutenzione e la pulizia delle fontane ornamentali 
e l’attivazione di due infopoint, sia nella parte bassa che in quella alta della città, 
per attività di comunicazione e informazione. 

Una città più green deve investire su tutto ciò che migliori la qualità della vita 
e dell’ambiente: per questo, come amministrazione comunale, 
stiamo portando avanti una serie di progettazioni riguardanti i programmi di sviluppo 
urbano sostenibile, fissati anche nell’Agenda Internazionale 2030. 
Il Comune di Chieti, infatti, si sta impegnando nel miglioramento della tipologia 
dei mezzi di trasporto pubblico eliminando tutti i mezzi inquinanti ed immettendo 
nel sistema di trasporto locale mezzi euro6 ovvero mezzi elettrici o ibridi, 
facendo in modo che anche la stessa azienda che effettua il servizio di raccolta dei rifiuti 
utilizzi mezzi ecosostenibili. Come amministrazione comunale, inoltre, abbiamo 
incoraggiato molto la cosiddetta “economia circolare” ma soprattutto 
e andrebbe ascritto al primo punto abbiamo coinvolto le scuole e gli studenti 
su temi importanti quali l’ambiente, il ciclo dei rifiuti e una corretta cultura alimentare.

Chieti è la nostra Città, amiamola e rispettiamola 
affinché possa diventare sempre più eco-sostenibile. 

Siate orgogliosi di essere il centro 
di questo radicale cambiamento 
che passa dalla raccolta differenziata 
 e dalla salvaguardia dell’ambiente. 

Il Sindaco di Chieti
Avv. Umberto Di Primio
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CONSORZIO 
FORMULA AMBENTE

Il Consorzio Formula Ambiente è una società cooperativa sociale con sede a Cesena 
che si occupa prevalentemente di gestione dei rifiuti e del verde in diverse città 
in otto regioni italiane (Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, 

Abruzzo, Lazio e Sardegna).

Sono circa 1.000 i lavoratori stabilmente impiegati nelle varie aree in cui l’azienda opera.

PUNTI DI FORZA

Efficienza delle procedure e alta tecnologia degli strumenti 
che consentono di eseguire lavori complessi con minor dispendio di energie e risorse.

Affidabilità nella gestione del lavoro e nel rapporto con il committente.

Sensibilità per la tutela ambientale.

Rispetto per i propri lavoratori, della loro sicurezza e della qualità del loro lavoro.

Grazie ad un parco mezzi costantemente rinnovato 
e all’impiego di tecnologie pulite, il Consorzio coniuga servizi di qualità 

e rispetto dell’ambiente: caratteristiche che la pongono tra le prime 
10 aziende nella graduatoria nazionale del settore dei servizi ambientali.
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Cosa fa 
il Consorzio Formula Ambiente

organico vetrocarta e cartone secco residuoImballaggi 
in plastica 
e metallici

Medicinali scaduti Pile esauste Oli vegetali esausti Abiti usati

Ingombranti
Arredi dismessi 
(divani, reti metalliche, mobilio, materassi, ecc.)
RAEE 
(frigoriferi, televisori, piccoli elettrodomestici, lampade)
Altri beni durevoli di uso domestico 
(biciclette, giocattoli, pentolame, contenitori di plastica/
vetro/metallo di grande capacità, ecc.)

residui di sfalci 
e potature 
dall’attività 
di cura del verde 
ornamentale

Raccolta domiciliare 
delle seguenti frazioni merceologiche:

Raccolta stradale delle seguenti tipologie di rifiuto:

Raccolta rifiuti a domicilio su prenotazione:
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Conferimento diretto da parte dell’utenza 
presso il Centro di Raccolta Comunale

Tutte le tipologie di rifiuto sopra elencate che sono raccolte a domicilio 
o nei contenitori stradali possono essere conferite direttamente dai cittadini 

in maniera gratuita. 

È possibile inoltre conferire:

Oli minerali esausti

Accumulatori per auto

Pneumatici

Barattoli di vernice

Lampade elettroniche dismesse

Modeste quantità di inerti provenienti da lavori privati in economia

Non è possibile conferire rifiuti indifferenziati.
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Compostaggio domestico

Gli utenti che hanno a disposizione almeno 500 mq. di spazio verde 
possono ritirare presso il centro di raccolta la compostiera domestica (vedi pg. 15).
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Raccolta presso 
Isole ecologiche informatizzate

Gli utenti potranno conferire le 5 tipologie oggetto di raccolta domiciliare 
presso queste “casette” previa identificazione tramite tessera sanitaria.

VADEMECUM per il corretto conferimento dei rifiuti
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Spazzamento stradale 
e altri servizi di igiene urbana

Spazzamento misto, 
con impiego della spazzatrice e di un operatore ausiliario

Spazzamento manuale 
(Gestione cestini stradali, gestione cestini per deiezioni animali)

Interventi per caduta foglie

Lavaggio e innaffiamento strade

Lavaggio contenitori

Raccolta rifiuti e pulizia dei mercati

Raccolta rifiuti e pulizia per feste, sagre e manifestazioni

Pulizia e spurgo di pozzetti e caditoie

Raccolta siringhe e animali morti

Rimozione scritte imbrattanti

Servizio di disinfestazione e derattizzazione

Gestione di aree attrezzate a verde pubblico

Servizio neve
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LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
PORTA A PORTA e i suoi colori

carta
CONTENITORE BLU

ORGANICO

secco residuo

PLASTICA/METALLI

VETRO

CONTENITORE MARRONE

CONTENITORE grigio

CONTENITORE GIALLO

CONTENITORE VERDE

La raccolta differenziata “porta a porta” avviene in determinati giorni specificati nel ca-
lendario che viene distribuito a tutti gli utenti.

I rifiuti vanno conferiti differenziandoli a seconda dei diversi materiali in differenti con-
tenitori.

VADEMECUM per il corretto conferimento dei rifiuti
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Il Porta a porta: 
Modalità di espletamento

Per l’attuazione della raccolta domiciliare l’utente ha a disposizione tre modalità:

CLASSICO
Ad ogni famiglia che risiede in una abitazione singola o in una palazzina di massimo 8 
unità immobiliari sarà fornito un kit composto da 5 mastelli da litri 40, un sottolavello 
da 10 litri. L’utente avrà cura di esporre i mastelli sul suolo pubblico negli orari e nei 
giorni stabiliti per la raccolta come da calendario. 

BERLINO
Ai condomini con un numero di abitazioni superiori ad 8 sarà consegnata una batteria 
di bidoni carrellati di volumetria adeguata al loro fabbisogno. Ad ogni condomino sarà 
consegnato il sotto lavello per la frazione organica. Tali bidoni saranno posizionati su 
area privata e sarà cura del condominio esporli per il solo tempo necessario al loro 
svuotamento. Se l’area condominiale non presenta impedimento all’accesso (ad es. can-
celli o gradini) e i bidoni sono posizionati nelle immediate vicinanze del varco di accesso 
sarà invece l’operatore ecologico a prelevare direttamente i bidoni, a svuotarli e riposizio-
narli al loro posto.

Area in concessione
Per i condomini caratterizzati da oggettive difficoltà di posizionamento dei bidoni su 
spazio condominiale e/o utenze domestiche prive di spazi di pertinenza adeguati è previ-
sta la realizzazione di isole su suolo pubblico raggruppando, se del caso, più condomini 
o unità domestiche sparse (condomini orizzontali). In tal caso, a richiesta del condomi-
nio il Consorzio Formula Ambiente, una volta accertata la oggettiva necessità, provvederà 
ad istruire una pratica di occupazione di suolo pubblico per la realizzazione dell’isola 
secondo un modello standard approvato dal Comune. Al rilascio della autorizzazione 
provvederà alla sua realizzazione.
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LE ISOLE ECOLOGICHE 
INFORMATIZZATE

COSA SONO

Punti di raccolta di materiali di rifiuto, organizzati in modo da contribuire alla salva-
guardia dell’equilibrio ambientale.
In esse è possibile conferire gratuitamente il rifiuto 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. 
Possono accogliere plastica e metalli, carta, vetro, organico e non riciclabile di utenze 
domestiche e commerciali.

COME FUNZIONANO

Per conferire è necessario utilizzare la propria tessera sanitaria (utile solo al fine di iden-
tificare chi conferisce).

VADEMECUM per il corretto conferimento dei rifiuti
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ISTRUZIONI PER UN’EFFICACE 
RACCOLTA DIFFERENZIATA

LE “S” PRIMA DI TUTTO

Separate i diversi materiali che compongono gli imballaggi 
prima di inserirli nei contenitori dedicati. 

Svuotate e Sciacquate quelli in vetro, plastica e metallo:
 i materiali non vengono raccolti tutti i giorni e gli avanzi di cibo possono creare problemi igienici 

nei contenitori della raccolta!

Schiacciate e rendete meno voluminosi quelli in plastica e in cartone:
il costo di trasporto incide sui costi della raccolta differenziata!

Questi sono i marchi degli imballaggi riciclabili: 

Carta e cartone: PAP 
Poliaccoppiati: C/Etichettatura materiale predominante 

Plastica: HDPE, LPDE, PET, PVC, PS, PP 
Ferro, alluminio e acciaio: FE, AL, ACC 

Vetro: VE, GL 

Conferire i differenti rifiuti nei contenitori dedicati, riconoscibili 
dal colore: piccole quantità di rifiuti nel contenitore sbagliato 
possono rendere tutto il resto inutilizzabile e non riciclabile.!
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IL RIFIUTO MIGLIORE 
È QUELLO CHE NON VIENE PRODOTTO 

Oltre a differenziarli è altrettanto, se non più importante, cercare di non creare 
nuovi rifiuti.
La sensibilità ambientale passa anche attraverso i nostri acquisti: privilegiate pro-
dotti con imballaggi ridotti, materiali riciclati, riciclabili o riutilizzabili.

Acquistate prodotti in vuoto a rendere, ricariche e prodotti alla spina e limitate 
il più possibile l’uso di prodotti usa e getta.

RIDUZIONE 
IN un’ottica di prevenzione 

del problema

1
RIUTILIZZO

2
riparazione

dei beni

3
RICICLO

DEI MATERIALI

4
rispetto

per l’ambiente

5

Una moderna gestione del rifiuto parte dalla consapevolezza di ciascuno.
Una semplice regola che ciascuno può adottare:

la strategia delle “5 R”

VADEMECUM per il corretto conferimento dei rifiuti
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SCARTI ALIMENTARI E ORGANICI 
Nel sacchetto biodegradabile e compostabile 

all’interno del contenitore marrone

Gli scarti alimentari e organici vanno inseriti nel sacchetto biodegradabile all’interno 
del contenitore sottolavello forato. Prima di essere conferiti, i rifiuti organici vanno ben 
sgocciolati. Una volta pieno, il sacchetto biodegradabile va inserito nel mastello o nel bi-
done condominiale marrone. Il mastello o il bidone condominiale dovranno essere esposti 
di fronte all’abitazione secondo i giorni e gli orari previsti nel calendario di raccolta. Il 
contenitore sarà svuotato dagli operatori e ricollocato dove era stato esposto. Ritirare il 
contenitore dopo lo svuotamento.

Scarti di cucina, avanzi di cibo, 
piccoli ossi e lische, scarti di frutta 

e verdura, gusci d’uovo, fondi o 
filtri di caffè, tè e tisane, fiori recisi, 

alimenti avariati e scaduti, 
gusci di frutta secca, tovaglioli 
e fazzolettini di carta sporchi, 

cenere di legna, lettiera naturale 
per gatti, carta igienica utilizzata. 

Tutti questi vanno conferiti 
nei sacchetti biodegradabili 

compostabili. 
Gli sfalci possono essere conferiti 

senza alcun sacchetto 
e legati con dello spago.

Oli o altri liquidi, 
carta per alimenti (carta oleata, 

plastificata o con alluminio), 
lettiera chimica per gatti, 

mozziconi di sigari e sigarette, 
sacchetti non biodegradabili 

e compostabili.

SÌ NO
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Sacchetti per organico quando è finita la dotazione 

Per ogni utenza domestica iscritta al ruolo Tari è prevista la fornitura annuale di 156 
sacchetti compostabili che è possibile ritirare presso gli uffici del Consorzio Formula 
Ambiente (vedi indirizzi e contatti nel retro della copertina).

Per il conferimento dell’organico è anche possibile utilizzare:

Sacchetti della spesa che riportano la scritta 
“Prodotto biodegradabile conforme alle normative comunitarie EN 13432” 

oppure uno dei seguenti marchi che ne attestano la biodegradabilità: 

Sacchetti di carta (es. quelli del pane o del mercato) 
inseriti uno nell’altro per migliorarne la resistenza.

 Sul fondo, per evitare cedimenti, si possono collocare 
dei tovaglioli di carta usati.

Per il ritiro dei sacchetti è richiesto di esibire 
il proprio documento d’identità, il codice fiscale e il ruolo Tari.!

VADEMECUM per il corretto conferimento dei rifiuti



COMPOSTAGGIO DOMESTICO
Il compostaggio domestico è una semplice pratica che, imitando i processi naturali, per-
mette di trasformare in modo autonomo gli scarti organici prodotti nelle nostre case. 
È possibile compostare anche in ambito urbano: é sufficiente avere a disposizione un 
giardino non lastricato o un orto.

Il comune fornisce a chi ne fa richiesta una compostiera domestica, e riconosce alle uten-
ze domestiche regolarmente iscritte all’albo comunale dei compostatori una riduzione 
della tassa sui rifiuti nella misura del 30%, come previsto dal regolamento della Tari.

per maggiori informazioni e approfondimenti visita il sito 
www.formulambiente.it

processo
 di compostaggio 

domestico
RIFIUTI 

ORGANICI

TERRENO FERTILE 
“HUMUS”

AMBIENTE 
NATURALE

COMUNE DI CHIETI
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IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLO 
Nel sacco/mastello 

o sfusi nel bidone condominiale giallo

I sacchi o i bidoni condominiali dovranno essere esposti di fronte all’abitazione se-
condo i giorni e gli orari previsti nel calendario di raccolta. Il bidone condominiale sarà 
svuotato dagli operatori e ricollocato dove era stato esposto. Ritirare il contenitore dopo 
lo svuotamento. 

Siringhe, buste e shopper 
compostabili, nastri adesivi, 

rasoi monouso, pettini, 
spazzole e spazzolini da denti, 

oggetti di gomma, 
penne e pennarelli.

Bottiglie di acqua minerale, 
flaconi detersivo, vaschetta insaccati, 

vaschetta per alimenti, piatti 
e bicchieri in plastica usa e getta, 

spruzzino dei detergenti, 
flacone shampoo, flacone sapone con 
beccuccio, flacone ketchup e maione-
se, barattolo yogurt, vaschetta in po-
listirolo, vassoi/scatola di dolciumi, 
sacchetto patatine, confezioni snack 
e merendine, pellicola per confezioni 
bottiglie, buste e shopper di plastica, 

blister trasparenti preformati, 
sacchetto spaghetti, vaschetta 

portauova in plastica, 
bottiglia bibite, vaschetta pomodori, 

vasi, reti per frutta e verdura, 
cassette per ortofrutta.

SÌ NO
IMBALLAGGI IN PLASTICA

Piatti e bicchieri in plastica 
“usa e getta” 
(sufficientemente puliti)
vanno raccolti insieme 
agli imballaggi in plastica.

!
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Lattine, 
scatolette di tonno e similari, 

teglie in alluminio pulite, 
carta stagnola, blister in alluminio, 

piccole scatolette metalliche.

SÌ 
Barattoli, contenitori,

teglie o fogli di alluminio 
molto sporchi 

o con residui solidi di cibo.

NO

Sacchetti per plastica e metalli quando è finita la dotazione 

Per ogni utenza domestica iscritta al ruolo Tari è prevista la fornitura annuale di 104 
sacchetti che è possibile ritirare presso gli uffici del Consorzio Formula Ambiente (vedi 
indirizzi e contatti nel retro della copertina).

IMBALLAGGI IN METALLO

Per il ritiro dei sacchetti è richiesto di esibire 
il proprio documento d’identità, il codice fiscale e il ruolo Tari.!
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CONTENITORI IN VETRO 
Sfusi nel mastello verde o nel bidone condominiale verde. 

Non introdurre i sacchetti di plastica

I contenitori dovranno essere esposti di fronte all’abitazione secondo i giorni e gli 
orari previsti nel calendario di raccolta. Il mastello o il bidone condominiale sarà svuo-
tato dagli operatori e ricollocato dove era stato esposto. Ritirare il contenitore dopo lo 
svuotamento.

Bottiglie di acqua minerale, 
bottiglie di vino, damigiane, 

bicchieri e barattoli, 
vasi vuoti in vetro, flaconi vuoti, 

profumi.

Lampadine, ceramica e porcellana, 
lampade al neon, 

vetro diverso dai contenitori 
(ad esempio lastre di vetro).

SÌ NO

Svuotare completamente e sciacquare bottiglie e contenitori. !
18
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CARTA, CARTONE E CARTONCINO 
Sfusi nel mastello BLu o nel bidone condominiale BLU. 

Non introdurre sacchetti di plastica

I contenitori dovranno essere esposti di fronte all’abitazione secondo i giorni e gli 
orari previsti nel calendario di raccolta. Il mastello o il bidone condominiale sarà svuo-
tato dagli operatori e ricollocato dove era stato esposto. Ritirare il contenitore dopo lo 
svuotamento. 

Giornali e riviste, carta da ufficio, 
libri e quaderni, scatole di cartone, 

calendari, cartone pizza, 
fogli e buste di carta, 

carta da pacchi, TETRAPACK 
(brick latte, succo di frutta, vino, 

panna da cucina, passata) 
senza tappi, confezioni uova 

di cartone, rotolo scottex,
 rotolo carta, volantini brochure.

Carta oleata o accoppiata 
per alimenti,

tovaglioli o fazzolettini di carta 
usati, carta igienica usata, 

carta carbone, carta vetrata, 
carta fotografica, 

carta o cartone plastificati.

SÌ NO

Piegare e ridurre il volume dei cartoni. 
Togliere eventuali involucri o sacchetti di plastica. 
Svuotare, sciacquare e schiacciare i cartoni per bevande. !

COMUNE DI CHIETI
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SECCO RESIDUO
MATERIALI NON RICICLABILI

Nel mastello grigio o nel bidone condominiale grigio

I contenitori dovranno essere esposti di fronte all’abitazione secondo i giorni e gli 
orari previsti nel calendario di raccolta. Raccogliere i rifiuti in un sacchetto di plastica 
qualsiasi ben chiuso e inserirli nel mastello grigio o nel bidone condominiale grigio. Il 
mastello o il bidone condominiale sarà svuotato dagli operatori e ricollocato dove era 
stato esposto. Ritirare il contenitore dopo lo svuotamento. 

Siringhe e aghi (con protezione), 
cialde caffè di plastica, 

assorbenti, pannolini e pannoloni, 
carta cerata e oleata, 

cassette audio-video, CD e DVD, 
piccoli oggetti di ceramica 

e terracotta, cerotti, 
bastoncini cotonati, 

panni polvere usa e getta,
rifiuti da aspirapolvere, 

spazzole e spazzolini da denti, 
salviette umidificate, lampadine, 

lastre radiografiche, 
posate di plastica usa e getta.
Il rifiuto deve essere conferito 

in buste semitrasparenti.

Piatti e bicchieri di plastica usati, 
tovaglioli o fazzoletti 

di carta usati, cartoni di pizza, 
vaschette di polistirolo, 

involucri delle merendine.

SÌ NO

Ridurre il più possibile
 il volume dei rifiuti. !
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I CONTENITORI 
CHE RIMANGONO IN STRADA

Pile scariche
Pile e accumulatori devono essere conferiti 
nei contenitori presenti presso i rivenditori, gli uffici comunali, 
le scuole.

Farmaci scaduti
Flaconi di farmaci e disinfettanti, tubetti di pomate e creme, blister 
e contenitori di pastiglie e sciroppi, e fiale devono essere conferiti 
nei contenitori dedicati presso le farmacie e le ASL.

Indumenti usati e accessori di abbigliamento
Capi di abbigliamento (abiti, berretti, biancheria intima, 
calze e calzini, cappelli, guanti in Lana o cotone), 
calzature (zoccoli, ciabatte, scarpe), gli accessori 
(borse, astucci scolastici, astucci per il trucco, zaini, cinture, bottoni) 
possono essere conferiti nei contenitori appositi presenti 
sul territorio comunale. 

Oli alimentari esausti 
Gli oli usati in cucina per le fritture, la cottura e la conservazione 
degli alimenti non vanno gettati nel lavandino; 
conserva l’olio residuo in casa dentro una bottiglia 
e periodicamente la svuoti nelle campane di colore giallo.

PER LA MAPPA DEI DIVERSI CONTENITORI VISITA IL SITO 
CHE TROVI NEL RETRO DI COPERTINA

COMUNE DI CHIETI
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disinfestazione e derattizzazione
Disinfestazione da zanzare

COME > 2 interventi annui larvicidi e 5 interventi annui adultici 
DOVE > Sulle strade comunali alberate, nei parchi e nelle aree verdi pubbliche, 

negli spazi antistanti gli edifici comunali, nei giardini e nelle aree a verde 
annesse agli edifici scolastici.

Il calendario degli interventi è reso pubblico sul sito del comune, 
sul sito aziendale e a mezzo affissione di manifesti. 

Tali interventi sono effettuati nelle ore notturne e la popolazione è invitata 
a tenere chiuse le finestre e non stendere la biancheria all’aperto.

Disinfestazione da processionaria

COME > Attività di prevenzione nei mesi invernali ed interventi mirati nei mesi primaverili
DOVE > Sulle alberature interessate con particolare attenzione 

agli spazi alberati degli istituti scolastici.

DERATTIZZazione

COME > Posizionamento di erogatori di esche e inserimento di esche nelle fognature
DOVE > Sulle strade comunali, nei parchi e nelle aree verdi pubbliche, 

negli spazi antistanti gli edifici comunali, nei giardini e nelle aree verdi 
annesse agli edifici scolastici.

Gli erogatori di esche sono segnalati da appositi cartelli.

Monitoraggio blattoideo

DOVE > Negli edifici e strutture scolastiche di pertinenza comunale.
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CON LA RACCOLTA DIFFERENZIATA OGNI RIFIUTO SEGUE STRADE DIVERSE
E VIENE TRASFORMATO IN NUOVI OGGETTI UTILI

Scarti alimentari e organici 

Vengono trattati in impianti di compostaggio industriale. 
Danno vita a compost di qualità, un eccellente ammendante per uso agricolo. 

Imballaggi in plastica e metallo 

I materiali vengono separati: 
 le plastiche vengono inviate al COREPLA, 

il consorzio di filiera che Ii avvia al recupero nelle industrie manifatturiere della plastica 
> si possono cosi ottenere nuovi contenitori, tubature, tessuti, arredo urbano;

 l’alluminio viene inviato al CIAL, 
il consorzio di filiera che lo avvia al recupero nell’industria metallurgica 

> si possono cosi ottenere nuovi oggetti in alluminio; 
 l’acciaio viene inviato al RICREA, 

il consorzio di filiera che lo avvia al recupero nell’industria metallurgica 
> si possono cosi ottenere nuovi oggetti in acciaio. 

contenitori in vetro

I materiali vengono inviati al COREVE, 
il consorzio di filiera che lo avvia al recupero nelle industrie del vetro 

> si possono cosi ottenere nuovi contenitori in vetro. 

Carta, cartone, cartoncino 

La carta raccolta viene trasferita al COMIECO, il consorzio di filiera che la avvia 
nelle cartiere per Ia produzione di nuova carta, cartone e cartoncino. 

secco residuo - Materiali non riciclabili

In quanta non riciclabili vengono smaltiti con particolari procedure, 
in modo da provocare il minor danno possibile all’ambiente e alla salute.

LA NUOVA VITA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI 



IGIENE URBANA

Il Consorzio Formula Ambiente effettua regolare servizio di spazzamento manuale e 
meccanizzato delle strade cittadine.
Periodicamente viene effettuato il lavaggio di strade e marciapiedi con lancia ad alta 
pressione e uso di prodotti detergenti e disinfettanti. 
La frequenza della pulizia stradale dipende da differenti fattori quali: traffico, flusso auto-
mobilistico o pedonale, qualità e tipo di alberatura, esigenze specifiche dell’area.
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SERVIZIO NEVE

In alcuni comuni, il Consorzio Formula Ambiente si occupa anche del “servizio neve” che 
prevede l’attivazione delle operazioni di salatura, spazzamento/lamatura della neve ed 
eventuale rimozione della neve con ripristino della viabilità veicolare e pedonale.

PIANO NEVE

Il Piano Neve si articola in tre fasi:
Prima della nevicata vengono posti in stato di allerta gli uffici del Comune, 

e della Protezione Civile. Vengono attivati i mezzi spargi-sale 
per la salatura e/o sabbiatura delle strade, 

delle piste ciclabili nonché dei marciapiedi prospicienti edifici e proprietà pubbliche.

Durante la nevicata viene attivato il servizio di sgombero neve che, 
dopo un primo passaggio sulle strade cittadine servite dal Trasporto Pubblico Locale 

(TPL), si concentra sulla viabilità principale per garantire gli spostamenti in città. 
Ad emergenza rientrata si dà seguito alla sgombro neve 

dalla viabilità secondaria e di quartiere. 
In questa fase, il Piano prevede inoltre che ci si occupi del controllo 

dei pericoli derivanti dai crolli per l’accumulo di neve sui tetti e sui rami 
o da alberi pericolanti e dell’aiuto ai cittadini in difficoltà (malati, anziani o disabili).

Dopo la nevicata il Piano si articola in due fasi: 
il proseguimento delle attività di sgombero neve e il rientro in azione 

dei mezzi spargi-sale per evitare il pericolo dalla possibile formazione di ghiaccio.

COMPITO DEI CITTADINI

Sgomberare la neve dai marciapiedi 
antistanti le proprie abitazioni, uffici e esercizi commerciali. 

Accumulare la neve sul lato dei marciapiede 
per non ostacolare i pedoni e non invadere la carreggiata. 
Utilizzare l´automobile solo in caso di assoluta necessità 

e utilizzare le catene se è necessario. 
Ritirare i rifiuti in casa qualora il servizio di raccolta rifiuti venga sospeso.
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A
ABITI USATI contenitori stradali
ACCENDINO secco residuo
ACCUMULATORI PER AUTO CDR
ACETONE (contenitore vuoto) plastica/metalli
ACIDI (contenitore vuoto) plastica/metalli
ACQUARAGIA (contenitore vuoto) plastica/metalli
ADDOBBI NATALIZI secco residuo
AGHI secco residuo

ALBERI DI NATALE FINTI secco residuo
ALBERI DI NATALE VERI 
(con o senza radici - togliere il vaso) numero verde/CDR

ALCOOL (contenitore vuoto) plastica/metalli
ALLUMINIO plastica/metalli
AMIANTO numero verde
AMMONIACA (contenitore vuoto) plastica/metalli
ANTIPARASSITARI (contenitore vuoto) CDR
ANTIRUGGINE (contenitore vuoto) plastica/metalli
ANTITARME (contenitore vuoto) plastica/metalli
ARMADI* numero verde/CDR
ASPIRAPOLVERE* numero verde/CDR
ASSE DA STIRO* numero verde/CDR
ASSORBENTI secco residuo
ASTUCCI secco residuo
ATTACCAPANNI IN FERRO* numero verde/CDR
ATTACCAPANNI IN LEGNO* numero verde/CDR
ATTACCAPANNI IN PLASTICA* numero verde/CDR
AVANZI ALIMENTARI IN GENERE organico

B
BACINELLE IN PLASTICA secco residuo
BAMBOLE secco residuo
BAMBÙ organico
BANDIERE contenitori stradali
BARATTOLI DI VERNICE* numero verde/CDR
BARATTOLI IN ALLUMINIO, ACCIAIO 
E VETRO (olio, pelati, tonno, ecc.) plastica/metalli

BARATTOLI IN LATTA 
(scatole di pelati, ecc.) plastica/metalli

BARATTOLI PER ALIMENTI 
IN POLVERE plastica/metalli

BARATTOLI PER ARTICOLI 
DA CANCELLERIA plastica/metalli

BARATTOLI PER DETERSIVI plastica/metalli
BARATTOLI PER SALVIETTE UMIDE plastica/metalli
BARATTOLINI DI CREMA plastica/metalli
BARRE DA IMBALLAGGIO 
IN POLISTIROLO ESPANSO plastica/metalli

BATUFFOLI E BASTONCINI DI COTONE secco residuo
BAULI numero verde/CDR
BERRETTI secco residuo
BIANCHERIA INTIMA contenitori stradali
BICCHIERI IN PLASTICA plastica/metalli
BICCHIERI IN VETRO vetro
BICICLETTE numero verde/CDR
BIGIOTTERIA secco residuo
BIGLIE IN PLASTICA secco residuo
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BIGLIE IN VETRO vetro
BINARIETTI IN ALLUMINIO 
PER TENDINE numero verde/CDR

BISTECCHIERA numero verde/CDR
BLISTER IN PLASTICA plastica/metalli
BLOK NOTES carta
BOMBOLE DEL GAS numero verde/CDR
BOMBOLETTE SPRAY 
(contenitore vuoto) plastica/metalli

BOMBOLETTE SPRAY CON SIMBOLO 
T E/O F (contenitore vuoto) plastica/metalli

BORSE DI PLASTICA plastica/metalli
BORSE IN CUOIO contenitori stradali
BOTTIGLIE DI PLASTICA 
PER ACQUA, OLIO, SUCCHI plastica/metalli

BOTTIGLIE IN VETRO vetro
BOTTONI secco residuo
BOX PER BAMBINI* numero verde/CDR
BRONZO numero verde/CDR
BUCCE E SCARTI DI FRUTTA 
E VERDURA organico

BUSTE E SACCHETTI PER ALIMENTI 
IN GENERE (pasta, riso, ecc.) plastica/metalli

BUSTE IN CARTA carta
BUSTE IN PLASTICA plastica/metalli

C
CALAMITE secco residuo
CALCINACCI (piccole quantità) numero verde/CDR
CALCOLATRICI CON COMPONENTI 
ELETTRONICHE* CDR

CALZE DI LANA, COTONE contenitori stradali
CALZINI contenitori stradali
CAMICIE contenitori stradali
CANDEGGINA (contenitore vuoto) plastica/metalli
CANNE PER IRRIGAZIONE CDR
CANNUCCE secco residuo
CAPELLI secco residuo
CAPPELLI contenitori stradali
CARBONE organico
CARROZZINE* CDR
CARTA CARBONE secco residuo
CARTA CERATA secco residuo
CARTA DELLE CARAMELLE secco residuo
CARTA FORNO secco residuo
CARTA FOTOGRAFICA secco residuo
CARTA OLEATA PER ALIMENTI secco residuo
CARTA PATINATA secco residuo

CARTA PER AFFETTATI secco residuo
CARTA PER FORMAGGIO secco residuo
CARTA PLASTIFICATA secco residuo
CARTA SPORCA DI COLLA 
O ALTRE SOSTANZE secco residuo

CARTA STAGNOLA (alluminio) plastica/metalli
CARTA UMIDA carta

CARTA UNTA organico

CARTA VETRATA secco residuo
CARTONCINO carta
CARTONE DA IMBALLAGGIO carta
CARTONE PER ALIMENTI - TETRAPAK 
(latte, succhi di frutta, ecc.) carta

CARTUCCE PER STAMPANTI CDR
CASCHI PER MOTO E MOTORINI CDR
CASSETTE AUDIO E VIDEO secco residuo
CASSETTE DI LEGNO organico
CASSETTE DI PLASTICA plastica/metalli
CASSETTE PER ORTOFRUTTA E CARNI plastica/metalli
CD E CD-ROM secco residuo
CELLOPHANE plastica/metalli
CENERE organico
CERA secco residuo
CERAMICA CDR
CERCHIOMETRI secco residuo
CHIODI secco residuo
CHIPS DA IMBALLAGGIO 
IN POLISTIROLO ESPANSO plastica/metalli

CIABATTE secco residuo
CINTURE IN PLASTICA, 
STOFFA E CUOIO contenitori stradali

COLLE E COLLANTI secco residuo
COMPUTER* numero verde/CDR
CONFEZIONI IN CARTA 
CHE RIVESTONO PRODOTTI 
(medicinali, creme, ecc.)

carta

CONFEZIONI IN PLASTICA RIGIDE 
O FLESSIBILI plastica/metalli

CONGELATORI* numero verde/CDR
CONTENITORI PER ALIMENTI 
IN ALLUMINIO E ACCIAIO plastica/metalli

CONTENITORI IN PLASTICA 
(bacinelle, terrine, ecc.) secco residuo

CONTENITORI PER ALIMENTI 
IN VETRO vetro

CONTENITORI PER BIBITE 
(lattine e barattoli in metallo) plastica/metalli

CONTENITORI CREME PER VISO, 
CORPO E ABBRONZANTI 
(contenitore vuoto)

plastica/metalli

COPERCHI IN PLASTICA plastica/metalli
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RICORDATI DI:
 Controllare il calendario 

di raccolta

 Differenziare ed esporre 
correttamente i rifiuti

 Mettere i mastelli
su strada pubblica

 Non utilizzare sacchi neri

 contattare il numero verde 
o consultare il sito web per sapere 
l’ubicazione dei contenitori stradali 

per abiti usati, oli esausti, pile e farmaci

COPERCHIETTI DEI BARATTOLI 
DI YOGURT plastica/metalli

COPERTE contenitori stradali
COPERTONI DI AUTOMOBILI, 
MOTORINI E BICICLETTE numero verde/CDR

CORNICI IN LEGNO* numero verde/CDR
CORNICI IN PLASTICA 
O LEGNO VERNICIATO* numero verde/CDR

COSMETICI secco residuo
COTONE USATO secco residuo
COVER DI CELLULARI secco residuo
CRISTALLO vetro
CUCCHIAI DI LEGNO organico
CUOIO 
(accessori, borse, portafogli, ecc.) secco residuo

CUSCINI contenitori stradali
CUSTODIE PER CD, MUSICASSETTE, 
VIDEOCASSETTE secco residuo

D
DAMIGIANE numero verde/CDR
DENTIERE secco residuo
DETERSIVO (flacone vuoto) plastica/metalli
DETERSIVO (sacchetto vuoto) plastica/metalli
DISCHETTI PER COMPUTER secco residuo
DISCHI IN VINILE secco residuo
DISPENSATORI PER ALIMENTI 
(creme, salse, yogurt, ecc.) plastica/metalli

DIVANO* numero verde/CDR
DVD secco residuo

E
ELASTICI secco residuo
ELETTRODOMESTICI* numero verde/CDR
ERBA organico
ETICHETTE DI INDUMENTI secco residuo

F
FALDONI carta
FARINACEI IN GENERE organico
FARMACI contenitori stradali
FAZZOLETTI DI CARTA SPORCHI organico
FEDERE contenitori stradali
FELTRINI secco residuo
FERRO numero verde/CDR
FIALE IN PLASTICA (vuote) plastica/metalli
FIALE IN VETRO (vuote) vetro
FIAMMIFERI organico
FIGURINE secco residuo
FILI ELETTRICI CDR
FILM E PELLICOLE DA IMBALLAGGIO 
IN PLASTICA plastica/metalli

FILO INTERDENTALE secco residuo
FILTRI DI TÈ, CAFFÈ, CAMOMILLA organico
FIORI FINTI secco residuo
FIORI SECCHI E RECISI organico
FLACONI PER ALIMENTI VUOTI 
(creme, salse, ecc.) plastica/metalli

FLACONI IN PLASTICA VUOTI 
(detersivi, saponi, ecc.) plastica/metalli

FOGLI DI CARTA O CARTONE carta
FOGLI DI PROTEZIONE IN ALLUMINIO 
DELLE CIOCCOLATE plastica/metalli

FOGLI IN ALLUMINIO 
PER USO DOMESTICO plastica/metalli

FOGLIE organico
FONDI DI CAFFÈ organico
FORBICI secco residuo
FOTOGRAFIE secco residuo
FRIGORIFERI* numero verde/CDR
FRUTTA organico
FUSTINI DI DETERSIVI carta

G
GANCI PER CHIUDERE I SACCHETTI secco residuo
GIACCHE A VENTO contenitori stradali
GIOCATTOLI secco residuo(CDR

dizionario dei rifiuti
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GIORNALI carta
GIRELLO PER BAMBINI* CDR
GOMMA secco residuo
GOMMA DA MASTICARE secco residuo
GOMMAPIUMA secco residuo
GONIOMETRI secco residuo
GRATTUGIA secco residuo
GRATTUGIA DI METALLO secco residuo
GRUCCE APPENDIABITI 
NON METALLICHE CDR

GUANTI IN PELLE O LANA contenitori stradali
GUANTI IN GOMMA, LATTICE, 
USA E GETTA secco residuo

GUARNIZIONI secco residuo
GUSCI DA IMBALLAGGIO 
IN POLISTIROLO ESPANSO plastica/metalli

GUSCI DI CROSTACEI secco residuo
GUSCI DI FRUTTA SECCA organico
GUSCI D’UOVO organico

I
IMBALLAGGI DI CARTA E CARTONE carta
IMBALLAGGI IN METALLO plastica/metalli
IMBALLAGGI IN PLASTICA plastica/metalli
IMBALLAGGI IN POLISTIROLO plastica/metalli
INCENSI organico
INERTI (wc, lavandini, ecc.) CDR
INSETTICIDI PER USO DOMESTICO 
(barattoli vuoti) plastica/metalli

L
LACCHE (contenitore vuoto) plastica/metalli
LACCI PER SCARPE secco residuo
LAMETTE USA E GETTA secco residuo
LAMPADARI* numero verde/CDR
LAMPADINE CDR
LANA contenitori stradali
LASTRE DI VETRO DI PICCOLE 
DIMENSIONI vetro

LASTRE DI VETRO CDR
LATTINE E BARATTOLI IN METALLO 
E ALLUMINIO plastica/metalli

LATTINE E BARATTOLI IN METALLO
/BANDA STAGNATA plastica/metalli

LAVASTOVIGLIE* numero verde/CDR
LAVATRICE* numero verde/CDR
LEGNO DI PICCOLE DIMENSIONI organico

LEGNO VERNICIATO 
DI PICCOLE DIMENSIONI secco residuo

LENTI DI OCCHIALI vetro
LENZUOLA contenitori stradali
LETTIERA NATURALE PER ANIMALI organico
LETTIERA SINTETICA PER ANIMALI secco residuo
LIBRI carta
LISCHE DI PESCE secco residuo
LUCIDASCARPE secco residuo

M
MAGLIE contenitori stradali
MAGLIONI contenitori stradali
MASTICE secco residuo
MATERASSI* numero verde/CDR
MATITE secco residuo
MATTONELLE DI CERAMICA numero verde/CDR
MATTONI numero verde/CDR
MEDICINALI SCADUTI contenitori stradali
MENSOLE IN LEGNO* numero verde/CDR
METRO IN PLASTICA, LEGNO 
O METALLO secco residuo

MOBILI* numero verde/CDR
MORSA numero verde/CDR
MOTORINI ditta specializzata
MOZZICONI DI SIGARETTA secco residuo
MUSICASSETTE secco residuo
MUTANDE contenitori stradali

N
NASTRI PER REGALI secco residuo
NASTRO ADESIVO secco residuo
NEGATIVI FOTOGRAFICI secco residuo
NYLON secco residuo

O
OCCHIALI (montatura) secco residuo
OLIO ALIMENTARE USATO contenitori stradali
OLIO PER AUTOMOBILI 
E MACCHINARI CDR

OMBRELLI secco residuo
OMBRELLONI* numero verde/CDR
OSSI (avanzi di cibo) secco residuo
OVATTA secco residuo
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P
PADELLE secco residuo
PACCHETTI DI SIGARETTE carta
PAGLIA organico
PALLONI DA GIOCO secco residuo
PANE organico
PANNI ELETTROSTATICI 
PER LA POLVERE secco residuo

PANNOLINI secco residuo
PANNOLONI secco residuo
PANTALONI contenitori stradali
PANTALONCINI contenitori stradali
PASTA ALIMENTARE organico
PASTE ABRASIVE (contenitore vuoto) plastica/metalli
PELI secco residuo
PELLE DI CAMOSCIO secco residuo
PELLICOLE PER ALIMENTI plastica/metalli
PELUCHE secco residuo
PENNARELLI secco residuo
PENNE secco residuo
PENNELLI secco residuo
PENTOLE numero verde/CDR
PERGAMENE carta
PERSIANE numero verde/CDR
PESCE organico
PETTINE IN LEGNO organico
PETTINE IN PLASTICA secco residuo
PIANTE organico
PIASTRELLE ROTTE CDR
PIASTRINE PER ZANZARE secco residuo
PIATTI IN CERAMICA CDR
PIATTI IN PLASTICA plastica/metalli
PIATTI IN PORCELLANA CDR
PILE contenitori stradali
PIUME secco residuo
PIUMINI contenitori stradali
PNEUMATICI* numero verde/CDR
POLISTIROLO PANNELLI* numero verde/CDR
POLISTIROLO IMBALLAGGI plastica/metalli
POLTRONE numero verde/CDR
POLVERE DA PULIZIA PAVIMENTI secco residuo
POLVERI DELL’ASPIRAPOLVERE secco residuo
POSATE IN ACCIAIO CDR
POSATE IN PLASTICA secco residuo
PROFILATTICI secco residuo
PROFUMI (contenitore vuoto) vetro

Q
QUADERNI carta
QUARZO secco residuo

R
RACCHETTE DA TENNIS* CDR
RADIO* CDR
RADIOGRAFIE secco residuo
RAFIA organico
RAMAGLIE* CDR
RASOI secco residuo
REGGETTE PER LEGATURA PACCHI plastica/metalli
RETI IN PLASTICA 
PER FRUTTA E VERDURA plastica/metalli

RETI PER LETTI* CDR
RIGHELLI secco residuo
RIVISTE carta
RULLINO FOTOGRAFICO secco residuo

S
SCARPE E SCARPONI contenitori stradali
SACCHETTI DI CARTA CON INTERNO 
PLASTICATO (poliaccoppiati) secco residuo

SACCHETTI DI PLASTICA plastica/metalli
SACCHETTI PER ASPIRAPOLVERE secco residuo
SACCHI E SACCHETTI IN PLASTICA 
(fuorchè per materiale edile) plastica/metalli

SACCHI PER ALIMENTI PER ANIMALI plastica/metalli
SACCHI PER DETERSIVI plastica/metalli
SACCHI PER PRODOTTI 
DI GIARDINAGGIO plastica/metalli

SALVIETTE DI CARTA UNTE organico
SANITARI CDR
SAPONE IN PEZZI E SAPONETTE secco residuo
SCAFFALI IN FERRO* numero verde/CDR
SCAFFALI IN LEGNO* numero verde/CDR
SCALE PIEGHEVOLI* numero verde/CDR
SCARTI DI CUCINA organico
SCATOLA IN CARTONE PER PIZZA carta
SCATOLETTE PER TONNO 
E ALTRI ALIMENTI plastica/metalli

SCATOLONI carta
SCHERMO DEL COMPUTER* numero verde/CDR
SCI* numero verde/CDR
SCOPA numero verde/CDR
SDRAIO numero verde/CDR

dizionario dei rifiuti
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SECCHIELLI IN PLASTICA numero verde/CDR
SEDIE* CDR
SEGATURA organico
SFALCI DI POTATURA (piccole quantità) organico
SFALCI DI POTATURA*
(medie e grandi quantità) CDR

SHOPPERS plastica/metalli
SIGARETTE secco residuo
SIRINGHE secco residuo
SMALTI T E/O F (contenitore vuoto) vetro
SOLVENTI T E/O F (contenitore vuoto) plastica/metalli
SOSTANZE CHIMICHE T E/O F 
(contenitore vuoto) plastica/metalli

SPAZZOLE/SPAZZOLINI secco residuo
SPECCHIO* CDR
SQUADRE PER DISEGNI secco residuo
STAGNOLA plastica/metalli
STEREO* CDR
STOFFA contenitori stradali
SPRAY T E/O F (contenitore vuoto) plastica/metalli
SPUGNE secco residuo
STOVIGLIE IN PLASTICA CDR
STOVIGLIE ROTTE secco residuo
STRACCI secco residuo

T
TAGLIERE IN LEGNO CDR
TAGLIERE IN PLASTICA CDR
TANICHE PER USO DOMESTICO plastica/metalli
TAPPEZZERIA secco residuo
TAPPI A CORONA plastica/metalli
TAPPI DI BARATTOLI IN METALLO plastica/metalli
TAPPI IN PLASTICA plastica/metalli
TAPPI SUGHERO organico
TASTIERA DEL COMPUTER* numero verde/CDR
TELEFONO numero verde/CDR
TELEVISORE* numero verde/CDR
TENDE IN STOFFA contenitori stradali
TERMOMETRO secco residuo
TERRACOTTA CDR
TERRICCIO PER PIANTE organico
TETRA-PAK carta
TINTURA PER ABITI O SCARPE
(contenitore vuoto) plastica/metalli

TINTURA PER CAPELLI
(contenitore vuoto) plastica/metalli

TONER numero verde/CDR
TRICICLO* numero verde/CDR
TRIELINA (contenitore vuoto) plastica/metalli

TRUCCHI secco residuo
TUBETTI DI COLORE secco residuo
TUBETTI DI DENTIFRICIO secco residuo
TUBETTI PER USO ALIMENTARE 
O MEDICO plastica/metalli

TUBI IN ALLUMINIO CDR
TUBI IN FERRO CDR
TUBI IN GOMMA CDR
TUBI IN PVC PER IDRAULICA CDR

U
UNGHIE secco residuo
UOVA organico

V
VALIGIE* CDR
VASCHETTE E BARATTOLI PER GELATI multimateriale
VASCHETTE IN ALLUMINIO 
PER ALIMENTI plastica/metalli

VASCHETTE IN PLASTICA PORTAUOVA plastica/metalli
VASCHETTE IN CARTA PORTAUOVA carta
VASI IN PLASTICA PER VIVAISTI CDR
VASI IN TERRACOTTA CDR
VASI IN VETRO vetro
VENEZIANE* CDR
VERDURA organico
VESTITI USATI IN BUONO STATO contenitori stradali
VETRO (imballaggi) vetro
VIDEOCASSETTE secco residuo
VIDEOREGISTRATORE CDR

Z
ZAINI secco residuo
ZANZARIERE* CDR
ZAPPA CDR
ZERBINO secco residuo
ZOCCOLI secco residuo

chieti@formulambiente.it
www.formulambiente.it/chieti

Per informazioni:

* PER QUESTI RIFIUTI 
È POSSIBILE RICHIEDERE IL SERVIZIO A DOMICILIO



Per qualsiasi informazione, per richiedere un servizio 
o per segnalare un disservizio ci puoi contattare:

sito WEB www.formulambiente.it/chieti
mail chieti@formulambiente.it

Numero Verde 800 688 532 (contatto da rete fissa) 
Numero Verde 0871 455 742 (contatto da cellulare)

fax 0871 457099
info point Via Fieramosca 22 e Via Aterno 183 (dal lunedì al sabato dalle 8 alle 16)

I Numeri Verdi sono attivi dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:30
e il sabato dalle 8:30 alle 12:30

SEGNALA I RIFIUTI ABBANDONATI
Le leggi vigenti vietano l’abbandono su suolo pubblico

 pena una sanzione pecuniaria stabilita tra i 200 e i 500€.

Per valutare il grado di soddisfazione utilizza l’apposita sezione del sito dedicato 
https://formulambiente.it/chieti/#customer

Per segnalare eventuali disservizi è possibile effettuare la segnalazione all’indirizzo
https://formulambiente.it/parla-con-noi/#toggle-id-2

PER CHI NON PUò CONSEGNARE IL RIFIUTO, 
È POSSIBILE EFFETTUARE LE PRENOTAZIONI DEL RITIRO sul sito web 

o TELEFONICAMEnTE AI NUMERI, E NEGLI ORARI, 
PRESENTI qui di seguito.

IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE 
SI TROVA IN VIA ATERNO 183

dal lunedi al venerdì dalle 14:00 alle 18:30
il sabato dalle 8:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:30

la domenica dalle 8:00 alle 12:30

È POSSIBILE CONFERIRE GRATUITAMENTE I RIFIUTI 
IN FORMA DIFFERENZIATA.


