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Il servizio di raccolta rifiuti è affidato a ECOISOLA S.p.a.   

con sede a Madone in Via Carso n° 73 – tel. 035-991271. 

n° verde 800 122 166 in orario d’ufficio 
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COME SI RACCOGLIE 
La raccolta si effettua tramite dei sacchetti in Mater-Bi (sostanza che si bio-degrada con i 

rifiuti) facilmente acquistabili nei supermarket. Tali sacchetti vanno inseriti nell’apposito 

contenitore (bidoncino) verde in plastica di circa 8 litri consegnato dall’Ufficio Tecnico Comunale 

previa richiesta dell’interessato. I bidoncini verdi contenenti il sacchetto di Mater-Bi ben chiuso, 

vanno collocati sul ciglio stradale ove abitualmente viene posto il sacco dell’immondizia. Gli 

operatori di Ecoisola svuoteranno il contenuto nel camion e restituiranno il contenitore all’utente 

che dovrà avere cura di ritirarlo sollecitamente.  

I contenitori distribuiti restano di proprietà del COMUNE DI MADONE, pertanto, in caso di 

trasferimento della famiglia in altro Comune, i contenitori dovranno essere lasciati 

nell’appartamento a disposizione del nuovo inquilino. Per i condomini e palazzine si rende 

opportuno l’acquisto di contenitori più grandi (da lt.35 a lt.240) a seconda del numero delle famiglie 

che li utilizzano dove raccogliere i singoli sacchetti così che il giorno della raccolta verrà esposto 

solamente il raccoglitore grande.  

 

COSA SI RACCOGLIE 
 Scarti alimentari di cucina, pelli, carni cotte e crude e lische; 

 Scarti e filtri di caffè, tè e camomilla; 

 Scarti di frutta e verdura crudi e cotti, bucce, noccioli e gusci; 

 Pane, pasta, riso, gusci d’uova; 

 Pezzi di carta bagnati o unti tipo carta assorbente da cucina; 

 Capelli, piume, segatura e paglia. 

 

COSA NON SI RACCOGLIE 
 Sacchi, sacchetti, fogli di carta, cellophane e stagnola; 

 Poliaccoppiati, carta plastificata, adesiva, metallizzata, catramata, cerata, 

vetrata, plastifica metallizzata, carta carbone, carte sporche, contenitori, 

del latte e dei succhi di frutta; 

 Lattiere per cani e gatti; 

 Residui di pulizia; 

 Carbone e fuliggine; 

 Carta o ovatta impregnate di prodotti chimici di ordinario uso domestico; 

 Pannolini, assorbenti igienici. 

 

QUANDO SI RACCOGLIE 
DAL 1/10 AL 30/4  PERIODO INVERNALE  - una volta la settimana nel giorno di mercoledì 

DAL 1/5 AL 30/9    PERIODO ESTIVO - due volta la settimana nei giorni di mercoledì e sabato 

Il servizio di raccolta viene effettuato nelle prime ore del mattino, pertanto i rifiuti sono da 

esporre dopo le ore 20,00 della sera precedente ed entro le ore 6,00 del mattino stesso. 
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COME SI RACCOGLIE 

Ogni volume inutile deve essere ridotto per risparmiare spazio, ed il tutto deve essere ripiegato, 

schiacciato ed inserito nelle scatole di cartone. 

Si deve provvedere a confezionare il materiale in modo tale da evitare di disperdere il contenuto.  

La carta periodicamente dovrà essere collocata sul ciglio della strada, ove abitualmente vengono 

lasciati i sacchetti della immondizia. 

 
 

COSA SI RACCOGLIE 
La carta ed il cartone vanno conferiti in scatole di cartone o pacchi 

confezionati in modo tale da non disperdere il contenuto. 

Si dovrà dunque raccogliere: 

 Riviste; 

 Opuscoli; 

 Libri e quaderni; 

 Scatole in cartone e cartoncino 

 Contenitori in tetra-pack e in carta accoppiata (contenitori del latte, di 

succhi di frutta, ecc.) 

 

 

COSA NON SI RACCOGLIE 
 Carta copiativa (ricalcante), metallizzata, catramata, vetrata; 

 Carta bagnata oppure sporca di grassi ed alimenti; 

 Ogni altro genere di imballaggio e rifiuti (sacchetti in plastica, 

polistirolo, cellophane) 

 

 

 

QUANDO SI RACCOGLIE 
Si ricorda che il servizio di raccolta viene effettuato nelle prime ore del venerdì mattina di 

ogni settimana, pertanto i rifiuti sono da esporre dopo le ore 20,00 della sera precedente ed 

entro le ore 6,00 del mattino stesso. 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COME SI RACCOGLIE 

Il servizio riguarda la raccolta congiunta di imballaggi in vetro ed imballaggi in metallo. I 

contenitori di vetro, risciacquati e senza tappo, lo scatolame e le lattine dovranno essere collocati 

esclusivamente in bidoni di dimensioni non più grandi di un comune secchio (massimo lt. 35). Per 

quelle utenze che dovessero necessitare di contenitori di capacità superiore, si raccomanda di 

dotarsi esclusivamente di contenitori carrellati e ribaltabili meccanicamente come quelli utilizzati 

per i rifiuti organici. 

Sono pertanto assolutamente vietate le borsette, gli shoppers, i sacchi e le scatole di cartone, per 

i quali, ove fossero utilizzati, non ne verrà effettuato il ritiro. 

Tutti i contenitori dovranno poi essere posti lungo il ciglio stradale, in area pubblica, al 

massimo il giorno antecedente la raccolta e dovranno essere sollecitamente ritirati a cura 

dell’utente. 

Si sottolinea inoltre che per logiche ragioni di sicurezza, nei contenitori sopracitati non 

dovranno essere inserite lastre di vetro e/o cocci di vetro, per i quali l’utente dovrà recarsi 

personalmente al Centro di raccolta del  Comune e conferirli in appositi contenitori. 

 

 

COSA SI RACCOGLIE 
 Bottiglie e vasetti di vetro; 

 Bicchieri; 

 Lattine di alluminio o acciaio; 

 Scatole e barattoli vari in ferro, acciaio o metallo in genere. 

 

 

COSA NON SI RACCOGLIE 
 Oggetti in porcellana e ceramica; 

 Specchi; 

 Lampadine e tubi al neon; 

 Oggetti in cristallo. 

 

 

QUANDO SI RACCOGLIE 
Si ricorda che il servizio di raccolta viene effettuato nelle prime ore del venerdì mattina di 

ogni settimana, pertanto i rifiuti sono da esporre dopo le ore 20,00 della sera precedente ed 

entro le ore 6,00 del mattino stesso. 
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COME SI RACCOGLIE 

La raccolta domiciliare della plastica non riguarda genericamente tutti i rifiuti in plastica ma 

esclusivamente gli imballaggi in plastica. Ogni volume deve essere ridotto per risparmiare spazio; 

le bottiglie ed il resto del materiale deve essere conferito privo di ogni residuo derivante dal loro 

contenuto e, ove necessario risciacquato a dovere ed il tutto infilato nel sacco giallo o comunque 

trasparente ed esposto legato. Invitiamo i cittadini ad attenersi a quanto sotto indicato poiché 

diversamente i sacchi non verranno ritirati. 
 
 

COSA SI RACCOGLIE COSA NON SI RACCOGLIE 
  

IMBALLAGGI ALIMENTARI  Rifiuti ospedalieri (es. siringhe, contenitori in 

       plastica per medicinali ecc); 

 Bottiglie per acqua minerale e bibite;  Elettrodomestici, articoli casalinghi; 

 Flaconi/dispensatori sciroppi, creme;  Soprammobili di qualsiasi genere; 

 Confezioni rigide per dolciumi;  Giocattoli in plastica; 

 Vaschette in plastica porta uova;  Vasi per fiori e sottovasi 

 Vaschette in plastica per carne e pesce;  Canne per l’irrigazione; 

 Vaschette/barattoli in plastica per yogurt e   

      gelati; 

 Sacchi per materiali edili (es. calce, cemento ) 
        

 Barattoli per alimentari in polvere;  Custodie di cd, musicassette e videocassette; 

 Vaschette in polistirolo; 

 Bicchieri e piatti in plastica puliti; 

 Articoli per l’edilizia; 

IMBALLAGGI NON ALIMENTARI  Grucce appendiabiti; 

 Flaconi per detersivi, saponi, prodotti per 

       l’igiene della casa, della persona, cosmetici; 

 Barattoli e sacchetti per colle, vernici e solventi 

      di ogni genere; 

 Reggette per legatura pacchi;  Borse; 

 Pellicole da imballaggio per 

      confezionamento bottiglie; 

 

 Tutti quei contenitori in plastica che non sono 

      vuoti e puliti, e che contengono materiali 

      pericolosi, non pericolosi e/o putrescibile; 

 Sacchi, sacchetti e schoppers;  Componentistica ed accessori per auto; 

 Vasi per vivaisti;  Pellicole da imballaggio; 

 Scatole e buste in plastica per il 

confezionamento di capi di abbigliamento (es. 

camicie, calze, biancheria intima, ecc ). 

 

 

 

QUANDO SI RACCOGLIE 
Si ricorda che il servizio di raccolta viene effettuato nelle prime ore del venerdì mattina di 

ogni settimana, pertanto i rifiuti sono da esporre dopo le ore 20,00 della sera precedente ed 

entro le ore 6,00 del mattino stesso. 
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COME SI RACCOGLIE 
 

Il rifiuto indifferenziato comprende tutti quei materiali non ingombranti, spesso uniti tra loro, che 

non si prestano a nessun tipo di riutilizzo.   

Questi rifiuti sono inseriti nell’apposito sacco trasparente che sostituisce a tutti gli effetti i sacchi 

neri in modo tale che gli operatori di ECOISOLA possano controllare facilmente il contenuto. Tali 

sacchi possono essere facilmente acquistati nei supermarket. 

Pertanto non potranno essere più utilizzati i sacchi neri o di altri colori. 

 

 

 

COSA SI RACCOGLIE 
 

 Carta metallizzata, catramata, cerata, vetrata -  plastica metallizzata, carta carbone, carte 

sporche, etc.; 

 Lettiere per cani e gatti; 

 Residui di pulizia; 

 Carbone e fuliggine; 

 Carte e ovatta impregnate di prodotti chimici di ordinario uso domestico; 

 Pannolini, assorbenti igienici; 

 Garze e medicamenti personali. 

 Tutti i materiali che non possono essere oggetto di raccolta differenziata 

 

 

 

QUANDO SI RACCOGLIE 
 

Si ricorda che il servizio di raccolta viene effettuato nelle prime ore del sabato mattina di ogni 

settimana, pertanto i rifiuti sono da esporre dopo le ore 20,00 della sera precedente ed entro le 

ore 6,00 del mattino stesso. 
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CCCEEENNNTTTRRROOO   DDDIII   RRRAAACCCCCCOOOLLLTTTAAA   

CCCOOOMMMUUUNNNAAALLLEEE   
 

 
          
A disposizione dei cittadini vi è il Centro di Raccolta Comunale di Via Carso n° 73 (ex discarica) 

che deve essere utilizzata esclusivamente per il conferimento dei rifiuti  indicati di seguito.  

 

ORARIO  di  APERTURA  

 Martedì     9.00 - 12.00 

 Giovedì     9.00 - 11.00 

 Sabato     10.00 - 12.00  e  14.00 - 17.00 
 

 

MODALITÀ DI CONFERIMENTO  
  

L’accesso al Centro di Raccolta è consentito a certe condizioni e prevede il rispetto di norme 

generali di comportamento E’ possibile conferire presso il Centro di Raccolta esclusivamente i 

rifiuti urbani ed assimilati agli urbani prodotti dai soggetti che vengono regolarmente assoggettati al 

pagamento della tassa rifiuti.  

L’utente del Centro di Raccolta è tenuto a: 

 presentarsi munito dell’apposito cartellino rilasciato dal Comune. Il cartellino è personale e 

non può essere ceduto ad altri utenti; 

 conferire i rifiuti già suddivisi per gruppi merceologici e provvedere, a propria cura, a 

ridurre il volume dei rifiuti ed a depositarli  negli appositi contenitori predisposti per 

ciascuna tipologia di materiale, seguendo le indicazioni riportate sulla cartellonistica nonché 

le disposizioni  fornite dal personale di presidio; 

 verificare e assicurarsi, prima del conferimento, dell’assenza di frazioni estranee nei diversi 

materiali consegnati. Il conferimento dei rifiuti nei singoli contenitori deve avvenire senza 

alcuna dispersione al suolo; 

 rispettare tassativamente le disposizioni impartite dai gestori del Centro di Raccolta, i quali 

potranno anche negare l’accettazione del rifiuti nel caso non rientri nelle categorie sopra 

menzionate. 

 

Si ricorda che: 

 E’ vietato manipolare i rifiuti presenti nei vari contenitori ed è vietato tassativamente 

asportare  qualsiasi tipo di rifiuto. 

 E’ vietato conferire i rifiuti in assenza del personale ed abbandonare all’esterno del 

Centro di Raccolta qualsiasi tipo di rifiuto.   
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COSA SI CONFERISCE 
 

Presso il Centro di Raccolta Comunale possono essere conferiti i seguenti rifiuti, 

preventivamente separati e ridotti volumetricamente a cura degli utenti conferitori: 
 

 legno (mobili, finestre, pallets, cassette, etc) 

 imballaggi in vetro voluminosi 

 imballaggi in plastica voluminosi (polistirolo e cellophan da imballaggio) 

 manufatti in plastica (cosiddetta plastica dura) quali: sedie, tavoli, secchi, cisterne, taniche, cassette 

di plastica, giocattoli privi di parti elettriche, componenti d’arredo, mastelli, bacinelle bucato;  

 carta e cartone voluminosi 

 rifiuti inerti solo se  provenienti da piccoli lavori “fai da te” - non sono ritirati i rifiuti delle    

            aziende edili  

 scarti vegetali - non sono ritirati i rifiuti dei giardinieri;  

 rifiuti ingombranti; 

 olio minerale (olio del motore) - solo da utenze domestiche 

 oli e grassi vegetali - solo da utenze domestiche 

 batterie auto - solo da utenze domestiche; 

 frigoriferi e condizionatori - solo da utenze domestiche; 

 lavatrici, lavastoviglie, forni, forni a micronde; 

 apparecchiature elettriche ed elettroniche (computer, stampanti, telefoni, elettrodomestici, giocattoli 

con parti elettriche, ecc.) 

 televisori e video – solo da utenze domestiche; 

 pile esauste - solo da utenze domestiche; 

 farmaci scaduti - solo da utenze domestiche 

 lampade al neon - tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio - da consegnare    

            integre - solo da utenza domestiche; 

 cartucce di toner per fotocopiatrici e stampanti- solo da utenze domestiche 

 rifiuti etichettati T e/o F - vernici, inchiostri, solventi, i cui contenitori riportino i simboli  

          “T” e/o “F’ ecc- solo da utenze domestiche 

 ferro e metalli vari,  

 

Per eventuali chiarimenti e informazioni Vi invitiamo a fare riferimento ai responsabili della 

conduzione del Centro di Raccolta Comunale o direttamente a ECOISOLA SPA –                        

n° verde  800 122 166. 

 

ETICHETTE  DI  PERICOLO 
 

C Xn Xi E 
    

 Corrosivo  Nocivo   Irritante           Esplosivo 
____________________________________________________________________________ 

 

F+ T T+ O F 

Estremamente Tossico Molto tossico Comburente Facilmente 

infiammabile    infiammabile 
 

IMPORTANTE:   il conferimento deve avvenire con i contenitori ben chiusi in modo tale che  

          eventuali residui liquidi o solidi non fuoriescano. 


