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COMUNE DI SOLETO

Assessorato all'Ambiente

CALENDARIO RACCOLTA DIFFERENZIATA

NOVEMBRE  2018
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
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INDIFFER

Solo quello che non rientra tra carta, plastica, vetro e alluminio: Penne, pannolini, 

assorbenti, cicche di sigarette, carta oleata o plastificata per alimenti, cd, piatti e tazze in 

ceramica, rasoi, calze in nylon, dentifricio, spazzolini, sacchetti aspirapolvere, scarti 

organici di cucina, fondi di caffè, filtri di tè e camomilla, foglie e rametti, fazzoletti e 

salviette di carta, ecc.

Quotidiani, riviste, giornali in genere, libri, depliant, cartone (piegato e ridotto 

in volume), cartone per bevande (tetrapak con il simbolo CA), sacchi e 

sacchetti in carta, oggetti costituiti da materiali cellulosi, ogni altro rifiuto 

costituito interamente da carta
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Contenitori in vetro, bottiglie prive di ogni 

altro materiale, bicchieri, vasi e vasetti, 

specchi e cristalli di piccole dimensioni
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costituito interamente da carta
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APPOSITI

contenitori e coperchi in alluminio, tubetti in alluminio, 

imballaggi in alluminio in genere, contenitori e coperchi 

a banda stagnata (barattoli e scatolette di prodotti 

alimentari)

Flaconi di sciroppi; confezioni rigide per dolciumi; buste e sacchetti per alimenti in genere; 

vaschette porta uova in plastica; vaschette per alimenti; reti per frutta e verdura; contenitori vari di 

alimenti per animali; cassette per prodotti ortofrutticoli e alimentari; flaconi per detersivi superiore 

ai 2 lti; prodotti per l'igiene; film e pellicole da imballaggio; blister e contenitori rigidi; polistirolo 

espanso da imballaggio; piatti e bicchieri in plastica; tutti i contenitori che recano le sigle PE, PET, PS 

da non destinare all'eco compattatore. 
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E' presente sul territorio comunale il servizio di raccolta olio esausto. Le postazioni, 

in numero di 4, sono ubicate nei seguenti punti: Via Keplero (zona San Pio), Via 

Sogliano, Via Sternatia, Via Puglia. Va esclusivamente conferito in bottiglie di 

plastica.
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