
L’UNIONE FA LA “DIFFERENZA” 
promemoria per una corretta raccolta differenziata dei rifiuti 

Unione deiComuni del Sinello 
    Provincia di Chieti 

RACCOLTA DI PROSSIMITA’ / PORTA A PORTA  
prevede: 

- La consegna gratuita ad ogni famiglia di pattumiere colorate e numerate.  
- I rifiuti devono essere separati direttamente in casa. 
- Le pattumiere dovranno essere collocate in modo sicuro davanti a casa ed in pros-
simità della strada di circolazione veicolare in giorni e orari prestabiliti e comunicati 
con il CALENDARIO DEI CONFERIMENTI che trovate aggiornato in Comune. 
- Le pattumiere non possono essere poste in strada in giorni diversi da quelli stabiliti.  
- E’ vietato consegnare i rifiuti a personale non autorizzato. 
- E’ buona norma schiacciare e riavvitare il tappo delle bottiglie in plastica; schiaccia-
re le lattine, sciacquare barattoli e bottiglie di vetro, mantenere puliti bidoni e pattu-
miere, ridurre il volume delle scatole smontandole, pulire con un tovagliolino in carta i 
piatti usa e getta. 

RIFIUTO ORGANICO – UMIDO –  
contenitore MARRONE 

Cosa conferire: scarti di cucina e avanzi di cibo, alimenti avariati o 
scaduti, gusci d’uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè e filtri di 
tè, pane secco, piccole ossa e gusci di cozze, escrementi e lettiere di 
piccoli animali domestici, fiori recisi e piante domestiche, salviette di 
carta unte, tovaglioli, cenere.  

 

VETRO – cassonetto stradale BLU 

Il vetro è un materiale pulito perché prodotto senza sostanze inquinanti, 
può essere facilmente riutilizzato e riciclato infinite volte; è costituito da 
sabbia, soda e calcare. 
Cosa conferire: barattoli, vasi, bottiglie. Tappi e coperchi devono essere 
collocati nel contenitore di raccolta metalli. 
 



RACCOLTA porta a porta MULTIMATERIALE  
degli IMBALLAGGI LEGGERI 

PLASTICA-POLISTIROLO-SCATOLAME 

sacco GIALLO da ritirare gratuitamente presso il proprio    

  Comune e da utilizzare esclusivamente per questa raccolta. 
Bottiglie acqua minerale, bibite, olio, succhi, latte, flaconi e spruzzini 

per detersivi, saponi, prodotti per l’igiene della casa, della persona, cosmetici, acqua 
distillata e liquidi in genere. 
Flaconi/dispensatori per sciroppi, creme, salse,yogurt 
Film d’imballaggio per raggruppare più bottiglie di acqua minerale o bibite, per confe-
zioni carta igienica e carta da cucina 

Shopper (sacchetti/buste) dei negozi e supermercati, vaschette e confezioni in plasti-
ca trasparente per alimenti freschi (affettati, formaggi, pasta fresca, frutta, verdura) 
Vaschette porta-uova (se in plastica), vaschette/barattoli per gelati  
Contenitori per yogurt, creme di formaggio, dessert, confezioni rigide per dolciumi 
(scatole trasparenti e vassoi interni ad impronte).  
Piatti e bicchieri monouso, sacchetti patatine e merendine 

Buste per alimenti in genere (pasta, riso, patatine, salatini, caramelle, surgelati) 
Reti per frutta e verdura. Barattoli per confezionamento di prodotti vari (cosmetici, ar-
ticoli da cancelleria, salviette umide, detersivi) 
Coperchi in plastica (da separare dall’imballaggio principale se in altro materiale) 
Blister e contenitori rigidi e formati a sagoma (gusci per giocattoli, pile, articoli da can-
celleria, gadget vari, articoli di ferramenta e per il “fai da te”) 
Scatole e buste per confezionamento di capi di abbigliamento (camicie, biancheria 
intima, calze) 
Imballaggi in polistirolo tipo: plateau piantine orto, vaschette del gelato artigianale, 
vassoi e confezioni per alimenti, imballaggi per elettrodomestici 
Sacchi e buste per prodotti non alimentari (per detersivi, per prodotti di giardinaggio) 
Nylon e film “a bolle” (pluriball)  
Lattine per bevande, barattoli per alimenti, qualsiasi tipo di barattolame in alluminio o 
latta, piccoli oggetti metallici. 

CARTA E CARTONE –  
Pattumiera GRIGIA con COPERCHIO BIANCO 

La carta bruciata non riscalda; riciclarla significa abbattere meno alberi. 
Cosa conferire: giornali, riviste, fumetti e quaderni, volantini pubblicitari, 
buste postali, scatole in cartone e cartoncino, buste o sacchetti di carta, 
porta uova in cartone, TETRA PAK (contenitori per bevande tipo latte, 
vino e succhi di frutta e le nuove confezioni di alcuni legumi) 



RIFIUTI INGOMBRANTI, FERROSI  
ED ELETTRICI (RAEE) 

Raccolta stradale in data stabilita dal calendario di conferimenti. 
Cosa conferire: materassi, poltrone, mobili, materiali ferrosi, elettrodo-
mestici e materiale elettrico fuori uso. Vietato conferire rifiuti inerti, car-
ton gesso, lavandini, piastrelle ed eternit. 
Ricordiamo che è in vigore la legge uno contro uno su pneumatici e su 
tutti gli elettrodomestici (tv comprese). All’acquisto ognuno sostiene i 

costi di futuro smaltimento del prodotto quindi ogni cittadino ha il diritto di consegnare 
al rivenditore l’apparecchio che si vuole sostituire. Il rivenditore è obbligato per legge 
a ritirare senza applicare costi aggiuntivi. 
Essendo il servizio a disposizione di tutti i cittadini si raccomanda di utilizzare il buon 
senso per quantificare il materiale da esporre.  
Per traslochi e sgomberi si invita a contattare ditte specializzate. 
I materiali devono essere posti in maniera ordinata dopo le ore 21 del giorno prece-
dente la raccolta presso le isole stradali del vetro. I materiali devono essere collocati 
in modo ordinato per non creare problemi e pericoli alla pubblica incolumità. 

 

INDIFFERENZIATO – SECCO RESIDUO – contenitore di colore VERDE 

Il conferimento del rifiuto indifferenziato è quello più costoso ed inquinante. 
E’ obbligatorio mettere il rifiuto in un sacchetto, si possono utilizzare tutti i tipi di buste 
ma non quello giallo per plastica e lattine. 
Cosa buttare: stracci sporchi, carta oleata, oggetti in plastica diversi dagli imballaggi 
(giocattoli, scope), specchi, oggetti in cristallo o ceramica, vetro da forno, assorbenti, 
pannolini e siringhe. 
 

 

PANNOLINI E PANNOLONI – solo SU RICHIESTA – contenitore GRIGIO 

Cosa conferire: pannolini per bambini, pannoloni per anziani. 
E’ necessario registrarsi in Comune per ritirare l’apposito secchiello. 

FARMACI SCADUTI  
Raccolta in prossimità di AMBULATORI e FARMACIE 

 

 

PILE ESAUSTE  
raccolta stradale – cassonetto ROSSO 



INDUMENTI USATI  raccolta stradale. 
 

Cosa conferire: tutti gli indumenti usati, ancora utilizzabili, comprese scarpe, 
lenzuola, coperte ecc. 
Se trovate il cassonetto pieno o per raccolte particolari contattare la 
ditta Di Marzio ai numeri 3383732667 oppure 3662246263 

GRASSI ed OSSA – soltanto nel periodo invernale previa PRENOTAZIONE al 
tel. 0872869146 int.8, oppure unione.sinello@gmail.com 

Nel periodo di macellazione domestica dei suini si effettua la raccolta di 
grassi e ossa. Non devono assolutamente essere conferite le interiora 
(stomaco e budella). 
I sacchi non devono superare i 10kg e vanno posti sopra il cassonetto del 
vetro entro le ore 7 del giorno stabilito all’atto della prenotazione. 

OLIO VEGETALE ESAUSTO – raccolta stradale.  
 

1 litro di olio gettato nel lavandino o wc contamina un milione di litri d’acqua. 
Cosa conferire: olio vegetale (oliva o semi) utilizzato per cucinare, per 
friggere, per conservare gli alimenti. Olio scolato dai barattoli di prodotti 
conservati (tonno, funghi, carciofi, cibi pronti ecc). 
NON CONFERIRE OLII MINERALI:  NO OLIO MOTORE !!! 
 

L’AMBIENTE IN CUI VIVIAMO... 
E’ LO SPECCHIO DI COME SIAMO! 

 

Un grazie speciale all’Ass. “La Corvara” di Torrebruna che in occasione di  
Tartufo Re ci ha dimostrato che il lavoro di questi anni non è stato inutile:  

umido, plastica e carta ed è quasi sparito l’indifferenziato! 

E’ VIETATO conferire INERTI, SANITARI, VERNICI, SOLVENTI, ETERNIT, AMIANTO, 
PRODOTTI E CONTENITORI CHIMICI PER L’AGRICOLTURA:  
per questo genere di rifiuti è OBBLIGATORIO rivolgersi ad aziende specializzate. 
 

Per segnalare mancati ritiri telefonare al numero 0872869146 int.8 

Si ricorda che il secchiello va esposto la sera precedente la raccolta e successivamente 
ricollocato nel proprio spazio privato, ad eccezione di coloro che trascorrono nei nostri 
paesi il fine settimana i quali, nel rispetto della sicurezza di tutti, potranno lasciare even-
tualmente in bidoncino in strada. 


