
La raccolta 
differenziata ad 
Albugnano



Cosa cambia nella raccolta dei rifiuti

Continua la raccolta differenziata 
tradizionale con bidoni presenti sulla 
strada per indifferenziato (sacco o 
bidone grigio) e per organico (bidone 
marrone)

Comune di 
Albugnano

Da sabato 16 gennaio per Carta/Cartone 
(bidoncino giallo) e per Plastica/Lattine 
(sacco blu) inizia la raccolta porta a porta: 
per cui una volta riempiti vanno lasciati in 
prossimità della propria abitazione a 
partire dalle 22 del venerdì sera e 
comunque prima delle 5 del sabato 
mattina, in modo da consentirne il ritiro 
da parte del camion.

Raccolta tradizionale Raccolta porta a porta



Cosa
Piatti di plastica, giocattoli, gomma, tappi di sughero, pannolini e pannoloni, cd rom e custodie, lampadine, stracci, 
cocci di ceramica e porcellana, carta sporca.

Dove

Vanno depositati all’interno del cassonetto o sacco grigio ed esposti nei giorni di raccolta previsti da calendario.

Non fare
Non gettare contenitori plastificati, vetro o carta

Indifferenziato
Comune di 
Albugnano



Cosa
Avanzi di cucina: residui di frutta e verdura, bucce, fondi di caffè, filtri di thè, alimenti avariati, piccole ossa e lische di pesce. 
Scarti di giardino e orto: sfalci di potatura, foglie secche, fiori appassiti; segatura e piccoli trucioli di legno non trattato.

Dove
Questi rifiuti vanno depositati in sacchetti biodegradabili (ritirabili in Comune) ed inseriti nei cassonetti marroni stradali.

Non fare
Non inserire rifiuti diversi da quello organico.
È vietato l’utilizzo del sacco nero per qualsiasi tipologia di rifiuto.

Riciclo
Ricordati che dalla raccolta differenziata degli scarti alimentari ed organici è possibile, a seguito di trasformazione, realizzare 
fertilizzanti che possono essere utilizzati in agricoltura.

Organico
Comune di 
Albugnano



Cosa
Tutto ciò che è in plastica ed è considerato imballaggio: bottiglie, contenitori (yogurt, detersivi…), confezioni per alimenti, buste 

e sacchetti, vaschette porta-uova, reti per frutta, pellicole (cellophane…), imballaggi rigidi ed in polistirolo.

Si possono inserire piatti e bicchieri di plastica puliti (senza la presenza di residui di cibo).

Dove
Vanno depositati negli appositi sacchetti di plastica blu (ritirabili in Comune). 

È importante ricordarsi di schiacciare le bottiglie di plastica prima di buttarle.

Non fare
Non devi gettare bicchieri e piatti di plastica sporchi e tutto ciò che, in generale, non è un contenitore di plastica.

È vietato l’utilizzo del sacco nero per qualsiasi tipologia di rifiuto.

Riciclo
Questi rifiuti vengono riciclati e trasformati nuovamente in plastica.

Plastica e lattine
Comune di 
Albugnano



Cosa
Giornali e riviste, libri, quaderni, fotocopie e fogli vari, cartoni piegati, imballaggi in cartone piegati, scatole per alimenti (sale, pasta, zucchero…), 
cartoni per liquidi e bevande tipo Tetra Pack.

Dove
Vanno depositati nell’apposito bidoncino giallo che andrà posto fuori dal proprio domicilio ogni sabato mattina. Se avete ad esempio un cartone 
particolarmente ingombrante è sufficiente appoggiarlo vicino al bidoncino giallo il giorno della raccolta. 

Non fare
Non devi gettare contenitori plastificati, sacchetti di plastica e altro materiale diverso dalla carta.
È vietato l’utilizzo del sacco nero per qualsiasi tipologia di rifiuto.

Riciclo
Questi rifiuti vengono riciclati e trasformati nuovamente in carta e cartone.

Sapevate che
Circa il 90% dei quotidiani italiani è stampato su carta riciclata e che, sempre con la carta riciclata, è possibile realizzare sacchetti e scatole di 
carta.

Carta e cartone
Comune di 
Albugnano



Cosa
Bottiglie, flaconi, barattoli (solamente in vetro), lattine in alluminio, barattoli in alluminio, barattoli in banda stagnata (tipo contenitori del tonno, 
pomodori pelati…).

Dove
Questi rifiuti vanno depositati nelle campane stradali di colore verde.

Non fare
Non devi abbandonare fuori dalle campane stradali i rifiuti in vetro che non passano dalle bocchette. 
Inoltre non depositare materiale diverso dal vetro e alluminio. Vietato inserire lastre.
È vietato l’utilizzo del sacco nero per qualsiasi tipologia di rifiuto.

Riciclo
L’alluminio viene trasformato in nuove lattine e barattoli. Riciclando il vetro è possibile realizzare altri contenitori in vetro..

Sapevate che
Con la raccolta differenziata delle lattine è possibile realizzare caffettiere, padelle e parti di biciclette.

Vetro e alluminio
Comune di 
Albugnano



Calendario raccolta rifiuti
Comune di 
Albugnano

Raccolta tradizionale Raccolta porta a porta

Indifferenziato mercoledì

Organico
mercoledì

venerdì

Plastica/Lattine sabato

Carta/Cartone sabato



Gli ingombranti



Cosa
Arredi, materassi, divani, poltrone, arredi di legno, cassette e mobilio, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, frigoriferi e 
condizionatori, TV e monitor, apparecchiature informatiche e per le comunicazioni, piccoli elettrodomestici (phon, ferro da stiro…).

Come
Possono essere consegnati direttamente da voi presso l’ecostazione di Castelnuovo Don Bosco (ricordati la Tessera Sanitaria del Titolare della 
Tassa Rifiuti) 
Oppure potete contattare il Comune di Albugnano allo 011 992 0601 o a protocollo@comune.albugnano.at.it lasciando il proprio recapito 
telefonico. Vi verrà confermato il giorno di passaggio del camion presso il vostro domicilio per il ritiro.

Sapevate che
Il decreto ministeriale n°65 dell’ 8 marzo 2010 comporta per tutti i rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, una serie di 
obblighi.
Il decreto infatti prevede l’obbligo di ritirare gratuitamente il rifiuto RAEE consegnato dal cliente al momento dell’acquisto di una nuova 
apparecchiatura elettrica ed elettronica equivalente (cioè avente le stesse funzioni).
Il ritiro dell’apparecchiatura usata a fronte dell’acquisto di una nuova, può avvenire presso il punto vendita oppure direttamente presso il 
domicilio del cliente al momento della consegna del nuovo.

Ingombranti

Comune di 
Albugnano



Calendario raccolta ingombranti a domicilio
Comune di 
Albugnano

Comune di Albugnano

Giovedì 21 gennaio 2021

IngombrantiGiovedì 18 febbraio 2021

RAEE e Frigo

Giovedì 18 marzo 2021

Giovedì 15 aprile 2021

Giovedì 20 maggio 2021

Giovedì 17 giugno 2021

Ingombranti

RAEE e Frigo

Ingombranti

Ingombranti
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Le ecostazioni integrano le raccolte stradali o domiciliari e rappresentano l’opzione ambientale più sostenibile e di minore impatto 
per la raccolta dei rifiuti urbani. I materiali raccolti sono avviati prevalentemente a recupero di materia o di energia; ove invece 
non è possibile tecnicamente, vengono smaltiti in discarica.

Cosa si può portare:
Abbigliamento
Batterie al piombo
Carta/cartone
Farmaci scaduti – Ferro (metallo) – Filtri Olio – Frigoriferi (RAEE R1, Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi)
Grandi bianchi (RAEE R2 lavatrice, grandi elettrodomestici)
Imballi sporchi (Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati)
Lampadine a incandescenza (Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio) – Legno
Macerie edili (Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti 
direttamente dal conduttore della civile abitazione)
Oli Minerali (Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati) – Oli vegetali (Oli e grassi commestibili)
Pile (batterie e accumulatori) – Plastica (imballaggi) – Pneumatici fuori uso
Rifiuti Biodegradabili – Rifiuti ingombranti (materassi, biciclette, tavoli…)
Sfalci e potature
Toner per stampanti – Tv e monitor (RAEE R3)
Vernici (inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose) – Vetro (imballaggi e lastre)

Ecostazione di Castelnuovo Don Bosco
Comune di 
Albugnano



Comune di 
Albugnano

Orari Ecostazione di Castelnuovo D.B.

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

9.00 – 12.00 13.30 – 17.00

chiuso chiuso

9.00 – 13.00 chiuso

chiuso chiuso

9.00 – 12.00 13.30 – 17.00

8.00 – 12.00 chiuso

Per accedere 
all’Ecostazione

ricordiamo che è 
necessaria la Tessera 
Sanitaria del titolare 

della Tassa Rifiuti



L’obiettivo è quello di raggiungere il 70% di 
raccolta differenziata 
(nel 2019 eravamo solo al 60% )

Ce la possiamo fare solo con uno sforzo 
comune da parte di tutti: sfida accettata?!?


