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ALLEGATO 2  

NORME COMPORTAMENTALI PER GLI UTENTI PER IL CORRETTO CONFERIMENTO 

DELLE FRAZIONI MERCEOLOGICHE PER LE QUALI SI EFFETTUA LA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA PORTA A PORTA  

 

Nel presente allegato sono riportate le norme comportamentali per l’utenza, domestica e non domestica, 

al fine di fornire specifiche indicazioni sulle modalità di corretto conferimento delle frazioni 

merceologiche. Per qualunque indicazione supplementare è a disposizione dell’utenza il numero verde 

800.036.459 del gestore Teknoservice srl, l’app “Arobari4” e il sito internet www.aroba4.it. 

 

ORGANICO 

Il rifiuto organico rappresenta una parte importante del totale dei rifiuti e, se conferito in maniera corretta, 

è assolutamente riciclabile. 

Il sistema “porta a porta” è effettuato con contenitori identificati di colore marrone, di volumetria 

differente in funzione delle utenze.  

Materiali e modalità di conferimento  

Il rifiuto organico viene raccolto tre volte alla settimana (Lunedì, Mercoledì e Venerdì), sia per le utenze 

domestiche che per quelle non domestiche.  

L'utente deve riporre i rifiuti in sacchetti biodegradabili, che riportano la dicitura compostabile in modo 

da facilitare le operazioni di controllo qualitativo, e inserirli nei contenitori forniti da Teknoservice srl.  

Alle utenze domestiche vengono distribuiti due tipi di contenitori di colore marrone; uno più grande da 

40 litri da esporre per la raccolta, l’altro più piccolo da 10 litri, cd. sotto lavello, che non deve essere 

esposto ma serve solo per raccogliere i rifiuti all’interno delle abitazioni. 

E’ importante che l’utente, per evitare imbrattamenti e forti impatti odorosi, abbia l’accortezza di chiudere 

bene il sacchetto prima di riporlo nel contenitore.  

Cosa conferire nel contenitore marrone dell’organico:  

Si devono mettere avanzi freddi e sgocciolati di cibo in genere, crudo o cotto: bucce, torsoli, noccioli, 

verdure, carne, pesce, ossi, lische, riso, pasta, pane, biscotti, formaggi, gusci d’uovo, ecc... fondi di caffè, 

filtri di tè, camomilla ed altre bevande ad infusione; tovagliolini di carta unti; carta assorbente da cucina; 

pezzi di carta bagnata o unta (non carta dei formaggi e salumi); foglie e fiori provenienti dalla 

manutenzione di piante da appartamento; fiori secchi; semi e granaglie; tappi di sughero; stecchi in legno 

del gelato; gli scarti di frutta e verdura mondata ed eventuali scarti alimentari di pane, pasticceria e 

gastronomia purché privi di confezione; parti sporche di scatole di pizza ridotte di volume; ceneri spente 

di caminetti; stuzzicadenti; bicchieri, posate e piatti  in materiale compostabile contrassegnati dal simbolo 

.  

Cosa NON conferire nel contenitore marrone dell’organico:  

Non devono essere conferite frazioni diverse da quelle indicate al punto precedente.  
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Non  devono essere conferiti ad esempio: avanzi di cibi caldi, liquidi, porcellane e terracotta, prodotti 

chimici, lettiere per animali domestici, pannolini, mozziconi di sigaretta, stracci, polvere e/o sacchetti 

dell’aspirapolvere,  ogni tipo di rifiuto non organico. 

 

PLASTICA E METALLI  

Gli imballaggi in plastica e i metalli vanno conferiti: 

 per le utenze domestiche, nelle apposite buste SEMITRASPARENTI di colore giallo da lt. 110, 

date in dotazione; 

 per le utenze non domestiche, a seconda delle tipologie, nelle buste SEMITRASPARENTI di 

colore giallo da lt. 110 oppure nei carrellati di colore giallo 

Materiali e modalità di conferimento  

La plastica e i metalli vengono raccolti porta a porta una volta alla settimana, nella giornata di Martedì 

per tutti gli utenti.  

I contenitori per liquidi e gli imballaggi in plastica, alimentari e non alimentari, devono essere ridotti 

volumetricamente il più possibile, ad esempio svuotando, schiacciando in orizzontale e rimettendo il tappo 

alle bottiglie affinché non riacquistino la forma originaria. I flaconi e gli imballaggi in genere devono 

essere svuotati del contenuto prima di essere conferiti.  

 

Cosa conferire  

Nelle buste gialle o nei carrellati, a seconda della tipologia di utenza, si devono riporre gli imballaggi 

plastici esemplificati in questa lista.  

DI NATURA ALIMENTARE: bottiglie (di acqua minerale e bibite, olio, succhi, latte); 

flaconi/dispensatori e contenitori  di sciroppi, creme, salse, yogurt, ecc.; piatti e bicchieri in plastica; 

confezioni rigide per dolciumi (es. scatole trasparenti e vassoi interni ad impronte); confezioni 

rigide/flessibili per alimenti in genere (affettati, formaggi, pasta fresca, ecc.); buste e sacchetti per alimenti 

in genere (pasta, patatine, caramelle, surgelati, ecc.); vaschette di plastica in genere (porta-uova, per carne 

e pesce, per gelati); reti per frutta e verdura; film e pellicole; contenitori vari per alimenti; coperchi; 

cassette in plastica per prodotti ortofrutticoli; lattine in alluminio (es. bibite); scatole e contenitori in banda 

stagnata per alimenti (es. pelati, tonno, ecc.); grucce appendiabiti in metallo; carta stagnola e vaschette in 

alluminio; tubi metallici vuoti (es. maionese, lucido per scarpe, ecc.); bombolette spray (lacca, schiuma 

da barba, deodorante, panna) con il simbolo  

DI NATURA NON ALIMENTARE: flaconi in genere (che contenevano detersivi, saponi, cosmetici, 

prodotti per l’igiene della casa e della persona); barattoli per il confezionamento in genere (che hanno 

contenuto cosmetici, rullini fotografici, ecc.); film e pellicole da imballaggio; blister e contenitori rigidi 

sagomati (che hanno contenuto pile, articoli da cancelleria, ecc.); scatole e buste per il confezionamento 

di capi di abbigliamento; gusci; barre; sacchi; sacchetti, buste e vasi per orto-florovivaismo.  
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E’ importante che tutti questi tipi di imballaggi siano il più possibile esenti da residui quali frazione 

organica, vetro, altri inerti, tessili, altre plastiche, materiali cartacei e da materiali pericolosi.  

 

Cosa NON conferire nelle buste gialle a disposizione degli utenti 

Nei contenitori appositi non si devono mettere frazioni diverse da quelle indicate al punto precedente, in 

particolare: qualsiasi manufatto non in plastica; rifiuti in plastica ospedalieri e sanitari in genere (siringhe, 

contenitori per liquidi fisiologici, ecc.); beni durevoli in plastica (elettrodomestici, articoli casalinghi, 

ecc.); giocattoli; custodie per cd, musicassette, videocassette; posate di plastica; canne per l’irrigazione; 

articoli per l’edilizia; barattoli e sacchetti per colle, vernici, solventi; borse, zainetti e sporte; posacenere, 

portamatite, bidoni e cestini portarifiuti; cartellette e portadocumenti; componentistica e accessori auto.   

 

VETRO  

Il vetro è uno dei materiali più preziosi perché riciclabile all’infinito. 

La raccolta porta a porta è effettuata con contenitori di colore verde, di volumetria differente in funzione 

delle utenze.  

Materiali e modalità di conferimento  

Il vetro viene raccolto porta a porta nella giornata del Giovedì: 

- per le utenze domestiche di Toritto e Quasano: una volta ogni 15 giorni; 

- per le utenze non domestiche del centro urbano di Toritto: una volta alla settimana; 

- per le utenze non domestiche di Quasano: una volta alla settimana da giugno a settembre e ogni 

15 giorni da ottobre a maggio;  

Bottiglie e vasetti di vetro devono essere svuotati del contenuto prima di essere depositati negli appositi 

contenitori (eventuali coperchi metallici e/o di plastica dovranno essere conferiti come “plastica e 

metalli”). Le damigiane di dimensioni superiori a quelle dei carrellati o mastelli a disposizione, vanno 

conferite come ingombranti, per i quali è prevista:  

- la prenotazione del ritiro domiciliare gratuito, mediante il numero verde gratuito  800.036.459 

oppure tramite l’App “AROBari4” o il sito internet www.aroba4.it; 

- il conferimento diretto presso il centro di raccolta; 

I vetri piani (finestre, porte - finestre, vetrate, ecc.…) devono essere gestiti come ingombranti.  

Cosa conferire nel contenitore verde del vetro  

Possono essere conferiti negli appositi contenitori solo i materiali esemplificati in questa lista: il vetro dei 

contenitori con vuoto a perdere (bottiglie, barattoli, vasetti, ecc.); altro vetro che si può generare in casa 

(bicchieri, vasi e caraffe), anche se ridotto in frantumi.  

Cosa NON conferire nel contenitore verde del vetro  

Non si devono mettere rifiuti diversi da quelli indicati al punto precedente. In particolare non si devono 

mettere: oggetti di vetro retinato, vetro ceramica, cristalli al piombo, vetro opale, specchi, lampadine e 

tubi al neon, schermi televisori, oggetti in ceramica, porcellana o terracotta. 

http://www.aroba4.it/
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CARTA E CARTONE  

La raccolta porta a porta di carta e cartone è effettuata con contenitori di colore blu, di volumetria 

differente in funzione delle utenze.  

Materiali e modalità di conferimento  

Per le utenze domestiche la raccolta di carta e cartone è effettuata con frequenza settimanale nella 

giornata del giovedì.  

Per le utenze non domestiche la raccolta avverrà, come da calendario, con le seguenti modalità: 

CARTA: con frequenza settimanale nella giornata del giovedì; 

CARTONE: tre volte alla settimana (lunedì, mercoledì e venerdì). 

La carta deve essere conferita nei contenitori di colore blu, distribuiti alle utenze. 

Il cartone deve essere conferito sfuso o all’interno di sacchi in carta. 

Sia carta che cartone devono essere conferiti sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione, ad 

esempio riducendo in pezzi o piegando/schiacciando i cartoni e i cartoncini.  

I contenitori in tetrapak devono essere svuotati e risciacquati prima del conferimento nelle apposite 

attrezzature di raccolta.  

Cosa conferire nei contenitori blu per la raccolta della carta 

Nei contenitori appositi si devono conferire materiali cartacei come, ad esempio: quotidiani e riviste, 

pieghevoli e fogli pubblicitari; vassoi e contenitori di cartoncino (es. quelli della pasta; porta uova in 

cartone; cartone ondulato per imballaggi; fogli di carta pulita in genere; sacchetti di carta; cartone ondulato 

per imballaggi; tabulati, confezioni del latte ed altri contenitori per bevande in tetrapak senza il tappo; 

scatole e bugiardini farmaci; pacchetti di sigarette senza parti in plastica; scatole della pizza ma solo parti 

pulite (la parte sporca va ritagliata e conferita nell’organico) .  

Cosa NON conferire nei contenitori blu per la raccolta della carta 

Non si devono conferire frazioni diverse da quelle indicate al punto precedente. 

In particolare non si devono conferire: carta oleata, carta sporca o unta, carta plastificata e carta alluminio 

(ad eccezione dei contenitori per bevande in tetrapak), carta carbone, imballaggi in plastica di giornali e 

riviste (pellicola di rivestimento), carta chimica tipo fax, scontrini fiscali, nastro adesivo, schedine, ogni 

rifiuto non cartaceo.  

 

INGOMBRANTI  

Gli ingombranti sono quei rifiuti che non risultano avviabili a nessuna delle suddette raccolte differenziate 

e che, in particolare, per le dimensioni non sono conferibili con il normale circuito del secco. 

Vengono considerati ingombranti, tra gli esempi più diffusi: mobili, armadi, tavoli, poltrone, divani, 

giocattoli voluminosi, sedie biciclette, lampadari, assi da stiro, valigie, zaini. 

La raccolta degli ingombranti viene effettuata: 
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- mediante ritiro a domicilio su prenotazione al numero verde: 800.036.459 (servizio gratuito) 

oppure tramite l’App “AROBari4” o il sito internet www.aroba4.it; 

- mediante conferimento diretto, da parte dell’utente, presso il centro di raccolta. 

Nel giorno concordato per il ritiro domiciliare, il materiale deve trovarsi davanti al numero civico indicato 

e deve essere conferito in modo che sia facilmente movimentabile dagli operatori e non deve presentare 

parti taglienti o sporgenti. 

 

RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) 

I RAEE sono i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche non avviabili a nessuna delle raccolte 

differenziate di cui sopra. 

Vengono considerati RAEE, tra gli esempi più diffusi: Televisori, Frigoriferi, Lavatrici, Forni a 

microonde, Aspirapolvere, Friggitrici, computer, stampanti, Tubi fluorescenti, phon, piccoli 

elettrodomestici, telefoni, ecc. 

La raccolta dei RAEE viene effettuata: 

- mediante ritiro a domicilio su prenotazione al numero verde: 800.036.459 (servizio gratuito) 

oppure tramite l’App “AROBari4” o il sito internet www.aroba4.it; 

- mediante conferimento diretto da parte dell’utente presso il centro di raccolta. 

Nel giorno concordato per il ritiro domiciliare, il materiale deve trovarsi davanti al numero civico indicato 

e deve essere conferito in modo da essere facilmente movimentabile dagli operatori e non deve presentare 

parti taglienti o sporgenti. 

 

INDIFFERENZIATO RESIDUO 

I rifiuti indifferenziati sono rifiuti non recuperabili e quindi è necessario produrne il meno possibile. 

Il sistema porta a porta è effettuato con contenitori identificati di colore grigio, di volumetria differente a 

seconda delle utenze.  

Materiali e modalità di conferimento  

I rifiuti indifferenziati vengono raccolti porta a porta una volta alla settimana, nella giornata del sabato come 

da calendario.  

L'utente deve utilizzare sacchetti preferibilmente trasparenti, in modo da facilitare le operazioni di 

controllo qualitativo, e inserirli nei contenitori grigi forniti dal gestore Teknoservice srl.  

E’ importante che l’utente abbia l’accortezza di chiudere bene il sacchetto per evitare imbrattamenti e 

impatti odorosi.  

Cosa conferire nel contenitore grigio dell’indifferenziato: 

Pannolini e assorbenti, lampadine a filamento, penne e pennarelli, sacchi per aspirapolvere, cd, 

musicassette, videocassette e loro custodie in plastica dura non riciclabile, piccoli oggetti in gomma, 

guanti in gomma, cosmetici, spugne sintetiche, rasoi e spazzolini in plastica, siringhe chiuse col tappo, 

stracci sporchi, fotografie e lastre radiografiche di provenienza domestica, sacchi, sacchetti, borse e 

http://www.aroba4.it/
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involucri in nylon molto sporchi (se sono puliti vanno conferiti nella plastica), scontrini, nastri adesivi e 

altri materiali non riciclabili. 

Cosa NON conferire nel contenitore grigio dell’indifferenziato: 

I materiali riciclabili, i rifiuti ingombranti o pericolosi, i rifiuti elettrici o elettronici (RAEE) 

 

PANNOLONI E PANNOLINI 

Per essi è prevista la raccolta separata il martedì e il giovedì; possono essere conferiti: 

- nell’indifferenziato  

oppure  

- all’interno delle buste viola, consegnate dal gestore del servizio a richiesta dell’utente 

 

PER OGNI DUBBIO IN MERITO ALLE MODALITÀ DI CONFERIMENTO  - ECCETTO CHE PER 

GLI ABITI E GLI ACCESSORI DI INDUMENTI USATI -  L’UTENTE DEVE INFORMARSI: 

- CONTATTANDO IL NUMERO VERDE GRATUITO 800.036.459  

- CONSULTANDO L’APP “AROBARI4” O IL SITO INTERNET WWW.AROBA4.IT. 

 

ABITI E ACCESSORI DEGLI INDUMENTI USATI 

Per la raccolta degli abiti e gli accessori degli indumenti usati, l’utente deve utilizzare proprie buste di 

plastica o carta o altro materiale. 

NON devono essere usate né le buste gialle distribuite per la raccolta di plastica e metalli, né le buste 

viola distribuite per la raccolta di pannolini e pannoloni. 

La raccolta verrà effettuata ogni lunedì di data dispari; in caso di pioggia, verrà eseguita il giorno 

successivo utile o in altra data comunicata dall’amministrazione. 

Qualora si renda necessario un ritiro urgente, è possibile contattare il numero telefonico  

371/1257613. 

E’ importante che l’utente abbia l’accortezza di chiudere bene il sacchetto, in modo da evitare 

l’imbrattamento di quanto in essa contenuto. 
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