
Alcune regole per una 
corretta raccolta 

di�erenziata 
Le confezioni Tetra Pak sono costituite da carta 
(75%), polietilene (20%), e alluminio (5%) e sono 
riciclabili, perché vengono trasformate in nuovi 
prodotti o materie prime da impiegare in altri modi. 
Per fare bene la raccolta di�erenziata delle confezio-
ni Tetra Pak occorre seguire due semplici regole:
- Svuotare bene la confezione
- Schiacciarla in modo che occupi poco spazio
- Togliere il tappo di plastica (per quei contenitori 
che ne sono dotati) e buttarlo insieme agli imballag-
gi in plastica.

SECCO NON RICICLABILE – 
CONTENITORE GRIGIO (dotato 
di microchip per conteggiare il 
numero di svuotamenti)
COSA CONFERIRE: tutto quello 
che non è riciclabile, es. piccoli giocattoli, gomma, 
stracci, cocci di ceramica, carta sporca e oleata, 
mozziconi di sigarette spenti, scontrini, penne, 
accendini, polveri di aspirapolveri, cassette audio, 
cd, dvd e vinili, ecc. 
COME: il secco non riciclabile va raccolto in un 
sacchetto semitrasparente e inserito esclusiva-
mente nel nuovo contenitore grigio. Il contenitore 
va esposto fronte strada entro le ore 6 del giorno 
di raccolta. Verrà svuotato dalla ditta nelle date 
indicate sul calendario.

PANNOLINI - PANNOLONI
COSA CONFERIRE: pannolini 
e pannoloni, traverse
COME: se la tua famiglia 
produce questo tipo di ri�uti 
richiedi il servizio di raccolta 
dedicato all’u�cio igiene 
urbana (per il ritiro dei 
pannolini) e all’u�cio servizi sociali (per il ritiro di 
pannoloni e traverse) del Comune. Compilando 
l’apposito modulo avrai diritto ad una raccolta 
dedicata.

Pieghevole informativo

Le confezioni Tetra Pak!

Per maggiori informazioni:

www.comune.assemini.ca.it  
www.assemini-di�erenzia.it 

Numero verde 800.301.088 
(dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 16,00)

Scarica sul tuo cellulare 
la app Municipium del comune di Assemini



Alcune regole per una 
corretta raccolta 

di�erenziata 
ORGANICO – CONTENITORE 
MARRONE (dotato di micro-
chip per conteggiare per soli 
�ni statistici il numero di 
svuotamenti)
COSA CONFERIRE: avanzi alimentari, alimenti avariati 
separati dalle confezioni, �ltri del tè, camomille e 
tisane, fondi di ca�è, tovaglioli di carta sporchi (tipo 
Scottex), foglie e �ori recisi in piccole quantità, tappi 
di sughero, stecchini.
COME: l’organico viene raccolto in sacchetti di 
Mater-Bi. Per le zone servite dal porta a porta, questi 
vanno conferiti esclusivamente nel nuovo contenito-
re marrone che dovrà essere esposto fronte strada 
con il coperchio chiuso entro le ore 6 del giorno di 
raccolta. Verrà svuotato dalla ditta nelle date indicate 
sul calendario.

PLASTICA – SACCO 
SEMITRASPARENTE
COSA CONFERIRE: botti-
glie e contenitori in plasti-
ca, blister e contenitori 
rigidi sagomati (es. conte-
nitori di articoli da cancel-
leria, di prodotti per l’igiene personale), piatti e 
bicchieri in plastica usa e getta, reti per frutta e 
verdura, confezioni del ca�è, vaschette e imballaggi 
in polistirolo, in generale tutto ciò che è considerato 
imballaggio. 
COME: gli imballaggi in plastica vanno conferiti in un 
qualsiasi sacco semitrasparente. Il sacco va esposto 
fronte strada entro le ore 6 del giorno di raccolta. 
Verrà svuotato dalla ditta nelle date indicate sul 
calendario.

Cos’è il littering
Il littering è l’azione di gettare i piccoli ri�uti nelle 
aree pubbliche, nelle strade, nei parchi, nelle 
piazze, nei giardini, anziché smaltirli in un apposi-
to contenitore per i ri�uti o meglio ancora in uno 
di quelli per la raccolta di�erenziata.

Perché è dannoso il littering?
•  Perché può nuocere agli esseri viventi: gli anima-

li possono ingoiare i piccoli ri�uti abbandonati, 
noi umani possiamo tagliarci con i vetri rotti di 
una bottiglia di vetro abbandonata, ecc.

• Perché rende il nostro mondo meno bello e 
meno sicuro: parchi o aree verdi sporche non 
sarebbero più luoghi piacevoli per passare una 
giornata all’aria aperta. Inoltre, un oggetto 
abbandonato per strada può causare incidenti 
stradali o una sigaretta accesa gettata in un 
parco può causare incendi. 

• Perché costa caro a tutti: ogni anno milioni di 
euro vengono spesi per raccogliere i ri�uti 
abbandonati. Il servizio di raccolta dei ri�uti 
abbandonati incide sui tributi locali e quindi 
sulle nostre bollette. Tutti questi soldi potrebbe-
ro essere risparmiati dai cittadini o utilizzati dai 
Comuni per fornire nuovi servizi, per cui imparia-
mo a fare meglio la raccolta di�erenziata e 
incoraggiamo le persone a non buttare a terra i 
ri�uti!

CARTA, CARTONE E 
CONFEZIONI TIPO TETRA 
PAK - RACCOLTA A PACCHI
COSA CONFERIRE: giornali, 
riviste, fotocopie, libri, 
quaderni e opuscoli non 
plasti�cati, volantini pubblicitari, cartoni della pizza, 
imballaggi in carta e cartone, confezioni tipo Tetra 
Pak (cartoni per succhi e latte), sacchetti di carta. 
COME: la carta e il cartone vanno raccolti in scatole o 
buste di carta o legati a pacchi. Vanno esposti fronte 
strada entro le ore 6 del giorno di raccolta. Verrà 
raccolto dalla ditta nelle date indicate sul calendario.

VETRO E METALLI – 
CONTENITORE VERDE
COSA CONFERIRE: bottiglie, vasetti 
e contenitori in vetro, scatole e 
barattoli per alimenti (es. carne, 
verdure, pesce, cibo per animali), 
lattine, tappi in alluminio o acciaio, 
bombolette spray (es. lacca, schiu-
ma), tubetti in alluminio (es. creme, dentifricio), fogli 
e vaschette di alluminio per cucina. 
COME: vetro e metalli vanno raccolti sfusi esclusiva-
mente nel nuovo contenitore verde. Il contenitore 
va esposto fronte strada entro le ore 6 del giorno di 
raccolta. Verrà svuotato dalla ditta nelle date indica-
te sul calendario.

Non gettare i tuoi ri�uti 
a terra!!!!! 

Utilizza gli appositi 
contenitori e fai la 

raccolta di�erenziata!!!
In Italia le leggi che regolano la gestione dei ri�uti 
prevedono sanzioni per chi abbandona i ri�uti. Tra 
queste norme vi è il divieto di abbandono di ogni 
tipologia di ri�uto con multe che vanno da un 
minimo di 300 € ad un massimo di 3.000 €.

Per l’abbandono di piccoli ri�uti invece, quali ad 
esempio scontrini, fazzoletti di carta, gomme da 
masticare sul suolo, nelle acque e negli scarichi la 
sanzione è punita con una sanzione che va da 30 € a 
150 €. Se invece l’abbandono riguarda mozziconi di 
sigarette e simili (detti ri�uti da fumo) la multa può 
essere aumentata �no al doppio, ovvero da 60 € a 
300 €. 

Per scoprire le violazioni e le relative sanzioni vigenti 
nel comune di Assemini, consulta il regolamento sulla 
Disciplina del Servizio Di Gestione Dei Ri�uti e di Igiene 
Urbana consultabile nel sito istituzionale del comune. 

Alcune regole per una 
corretta raccolta 

di�erenziata 

: botti-
glie e contenitori in plasti-
ca, blister e contenitori 
rigidi sagomati (es. conte-
nitori di articoli da cancel-
leria, di prodotti per l’igiene personale), piatti e 


