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CALENDARIO RACCOLTA DIFFERENZIATA 2022

Città di Atessa 

Comune di Atessa Piazza Municipio, 1 - 66041 Atessa (CH)  
TEL: 0872/850421; Email: info@comunediatessa.it 

ZONA INDUSTRIALE E ARTIGIANALE 
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ATTENZIONE: NEI GIORNI FESTIVI NON SI EFFETTUA RACCOLTA
 

I GIORNI 
INDICATI 
SONO I 

GIORNI DI 
RACCOLTA 

L M M V S D G 

Valido dal 1 maggio al 30 settembre 

Valido dal 1 gennaio al 30 aprile e  
dal 01 ottobre al 31 dicembre 

ESPORRE A 
PARTIRE 

DALLE  
ORE 22:00 DEL 

GIORNO 
PRECEDENTE 
LA GIORNATA 

INDICATA 
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ORGANICO 

SI. Scarti di provenienza alimentare e vegetale 
(scarti di cucina, scarti di frutta e verdura, piante 
recise e potature in piccole quantità). Altro: 
salviette di carta unte (scottex, tovaglioli di carta 
ecc…), piccole quantità di cenere spenta, capelli. 

NO. Qualsiasi rifiuto di natura non organica. 

CARTA, CARTONE E    
CONTENITORI IN TETRA PACK 

SI. Imballaggi in carta, cartone e cartoncino: buste 
e sacchetti di carta, scatole di cartone, confezioni in 
cartone. Imballaggi in Tetrapak. Altro: giornali, 
riviste, libri, quaderni, opuscoli e fogli in genere. 
NO. Carta da forno, carta oleata, carta plastificata 
per alimenti (sono materiali poliaccoppiati e si 
buttano nel Secco residuo), fazzoletti di carta usati, 
scontrini (carta chimica), carta copiativa. 

VETRO 

SI. Vetro curvo: bottiglie, flaconi, vasetti e barattoli, 
bicchieri, caraffe.  
NO. Vetro liscio in genere (vetro dei quadri, vetro 
delle finestre, specchi ecc…), ceramica e porcellana, 
occhiali, pirofile in pirex (perché si tratta di 
vetroceramica), cristallo, lampadine, lampade al 
neon. 

IMBALLAGGI IN 
PLASTICA/ALLUMINIO/BAND
A STAGNATA/POLISTIROLO 

SI. Imballaggi in plastica, alluminio e banda stagnata, 
polistirolo (bombolette spray vuote, contenitori in 
alluminio, carta stagnola, lattine, taniche e scatolame, 
coperchi e tappi, bottiglie dell’acqua, vaschette in plastica 
e polistirolo per alimenti, sacchetti, pellicola alimentare, 
film da imballaggio, retine e cassette in plastica, tubetti e 
flaconi, polistirolo da imballaggio. Altro: piatti e bicchieri 
di plastica, grucce appendiabito 
NO. Gomma, utensili da cucina, posate in plastica, 
bacinelle e secchi, penne e pennarelli, righe e squadre, 
tubi in gomma, giocattoli rotti, cd musicali/dvd, sedie, 
giocattoli rotti, sottovasi, siringhe, occhiali, pannolini  

INDIFFERENZIATO 

SI. Oggetti in gomma, spugne sintetiche, pannolini, 
pannoloni e  
assorbenti, garze e cerotti, mozziconi di sigarette, polvere 
e residui della pulizia dei pavimenti, spazzole e spazzolini, 
lamette, penne e pennarelli, ceramica, vetro liscio in 
piccole quantità, scontrini, carta copiativa e carta 
plastificata, cialde per il caffè , indumenti, borse e scarpe 
in piccole quantità, accendini esauriti, blister vuoti delle 
medicine, cosmetici vecchi. Altro: fazzoletti sporchi con 
materiale inquinante, collant. 

NO. Rifiuti differenziabili, rifiuti ingombranti, RAEE, rifiuti 
pericolosi (RUP) 
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1. Esponi i rifiuti seguendo l’orario e il calendario
2. Esponi in modo da non intralciare il traffico veicolare e pedonale e da non compromettere il

decoro e la bellezza della Città
3. Con l’organico DEVI USARE sacchetti compostabili. NO buste nere
4. Si può conferire il vetro in buste di plastica ma solo negli appositi contenitori
5.  Tieni puliti i tuoi contenitori
6.  Schiaccia i cartoni e i contenitori in plastica e polistirolo per ridurne il volume
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