
 
 
 

 

 
C O M U N E    D I   C A S T E L T E R M I N I 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
 

UFFICIO A.R.O. e IGIENE AMBIENTALE 

 

SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 

SI INFORMA  
Anche questo giovedì 13 agosto, sono stati riscontrati grossi quantitativi di rifiuto indifferenziato conferito. 

A titolo conoscitivo, a fronte di quelle che dovrebbero essere le quantità ordinarie con una corretta 
differenziazione dei rifiuti, circa 8 tonnellate settimanali sono stati portati in discarica quasi 28 tonnellate, 
triplicando i costi di smaltimento in discarica.  

Si rappresenta che in due giornate consecutive di rilevamenti fotografici si è riscontrato il reiterato 
conferimento errato di alcune utenze, di cui si riportano alcune immagini che mettono in rilievo la presenza 
di rifiuti riciclabili nell’indifferenziato e soprattutto gli eccessivi quantitativi rispetto all’ordinarietà.  

                   

                              

ESEMPIO EVIDENTE DI ERRATA DIFFERENZIAZIONE 

 

All’interno si intravede benissimo che i sacchetti contengono frazioni di carta e plastica 

 

 

MERCOLDÌ 5 AGOSTO 
 

Quantità di RSU – indifferenziata 

conferita in modo errato al di fuori dei 

mastelli, di eccessiva quantità e qualità 

MERCOLDÌ 12 AGOSTO 
 

Quantità di RSU – indifferenziata 

conferita in modo errato al di fuori dei 

mastelli, di eccessiva quantità e qualità 

 



 

SECCO INDIFFERENZIATO - MODALITÀ DI RACCOLTA  

Dopo aver suddiviso i rifiuti per frazione organica, plastica e le lattine, carta e cartone, vetro e tutti gli altri 
materiali riciclabili, qualcosa ancora rimane da mandare allo smaltimento in discarica controllata. 

È ciò che viene chiamato (resto) secco indifferenziato: non sarà più un disgustoso rifiuto, bensì solo 
materiale secco e leggero che si dovrà conferire il giovedì all’interno dei mastelli rossi, in sacchettini 
trasparenti o semitrasparenti.  

Quindi se avrete differenziato bene, la frazione secca differenziata sarà composta da un piccolo sacchettino, 
di poco peso e non sarà mal odorante. 

COSA METTERE 
cassette  audio e  video,  sacchetti per  aspirapolvere, CD e DVD, piccoli oggetti  in plastica, pannolini e 
assorbenti, piccoli cocci di ceramica e porcellana, carte accoppiate (es. carta dei salumi, carta oleata, carta 
carbone), grucce appendiabiti, posate in plastica, mollette per i panni, accendini e mozziconi di sigarette, 
spazzolini e guanti in gomma, matite, pastelli, penne e pennarelli, capelli, fotografie e lastre radiografiche 
di provenienza domestica, ombrelli rotti, cosmetici, siringhe chiuse col tappo e sacche per dialisi e per 
stomatizzati, scontrini in carta chimica. 
 

COSA NON METTERE 
QUALSIASI RIFIUTO DIFFERENZIABILE, come: vetro, carta, cartone, pile e farmaci, rifiuti tossici e/o nocivi, 
rifiuti  ingombranti,  imballaggi  recuperabili  (polistirolo,  cassette  della  frutta  in  plastica,  ecc.), 
elettrodomestici, giocattoli e oggetti elettronici, metallo, lampadine.  
 

SI RIBADISCE che È   V I E T A T O conferire i rifiuti in sacchi fuori dai contenitori rossi, 

(l’utilizzo di sacchi aggiuntivi, posti sopra o accanto il mastello rosso, è consentito qualora il mastello 
risulti non sufficiente a contenere i conferimenti di plastica e alluminio e/o di carta e cartone. Le utenze 
che conferiscono giornalmente pannolini e pannoloni, possono usare un altro qualsiasi dei mastelli in 
dotazione, posto accanto il mastello rosso) 

 

Si ricorda che è obbligatorio l’uso dei mastelli per il conferimento dei rifiuti. 

È obbligatorio l’uso di sacchi e buste biodegradabili per il rifiuto organico 

È assolutamente vietato abbandonare rifiuti urbani, provenienti dalla propria utenza, sul suolo 
pubblico e nei cestini getta-carte. 

I rifiuti vanno conferiti nelle apposite attrezzature (bidoni e bidoncini) ponendoli all'esterno 
dell'accesso all'immobile. 

 

Sul home page del sito web della “Traina s.r.l. – servizi ecologici”, cliccando sul menu a tendina sulla sinistra, su campo 
“PROMEMORIA PER I RIFIUTI”, è riportato un vademecum sulla classificazioni dei rifiuti e cosa fare e non fare - 
https://www.trainasrl.it/wp-content/uploads/2019/11/Stampa-promemoria.jpg., - a breve, sarà disponibile una sezione anche nel 
sito web istituzionale del Comune di Casteltermini.  

 

 

 

 



 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SUI RIFIUTI SECCHI INDIFFERENZIATI 

 

I rifiuti indifferenziati o secco residuo costituiscono quella parte dei rifiuti che non possono essere avviati 
al riciclo, non sono recuperabili o compostabili, e vengono smaltiti in discarica. 

Quindi è importante differenziare bene per far sì che esso sia sempre meno e le discariche possano durare 
nel tempo. 

I rifiuti più comuni che produciamo con maggiore frequenza che rientrano in questa categoria sono i 
seguenti:  

cotton fioc, ovatta, rasoi e lamette da barba usa e getta, cotone, accessori per i capelli e per l'igiene 
personale (es. spazzolini per i denti, tubetti di dentifricio, spazzole e pettini per i capelli, pinze, 
fermagli,  etc.), cosmetici e creme, astucci trucchi, calze di nylon,  

lenti a contatto, occhiali da sole e vista, orologi 

assorbenti e pannolini, garze di medicazione, forbici, cerotti e siringhe, aghi (incappucciati),  

cialde da caffè in plastica, filtri, gomme da masticare, gommapiuma, guanti in gomma, 

palline albero di Natale, nastri per regali, fiori finti, palloni da gioco, peluches, pupazzi, bigiotteria, 
candele 

cocci di vaso, porcellana, ceramiche varie, bomboniere (argento, porcellana, ecc.) , specchi rotti, 
oggetti di cristallo (bicchieri, bottiglie ecc.), Pirofile Pyrex, Vetroceramica  

penne biro e pennarelli, evidenziatori, elastici, gomma per cancellare, matite da disegno, matite 
colorate, pastelli, temperino in plastica, bianchetto, colla stick, colori a olio, tempera, acrilici, nastro 
adesivo, pongo, tamponi per timbri 

cards plastificate (bancomat), schedine lotto, enalotto ,scontrini fiscali, carta sporca, carta oleata o 
plastificata, carta forno, carta carbone, carta da fax, carta assorbente, carta casa imbevuta di detergenti, 
fazzoletti /tovaglioli di carta imbevuti di detergenti, cosmetici, fazzoletti di carta abbondantemente 
colorati, salviettine umidificate 

spugne, mollette per il bucato, cenere e mozziconi di sigarette, sigari, accendini, sacchi per 
aspirapolvere,  

escrementi di animali e lettiere di piccoli animali domestici,  

lampadine ad incandescenza, lampadina alogena (non a led o fluorescenti perché sono RAEE) 

CD/DVD/Blu-Ray/VHS, cassette audio, dischi in vinile, fotografie, negativi fotografici 

Chiavi, chiodi, fil di ferro, portachiavi, posate di metallo  

 

 

 



 

 

Negli imballaggi e nelle confezioni è sempre indicato il tipo di materiale con cui è fatto e il corretto 
smaltimento. Qui di seguito i simboli più comuni: 

 

Lo troviamo sulle confezioni di plastica e vuol dire che l’imballaggio è 
riciclabile se i numeri presenti al suo interno sono da 1 a 6. 
La presenza del numero 7 indica che il materiale non è riciclabile. 

 

La sigla al suo interno: PET, PE, PP, PS e PVC indica il tipo di plastica e va 
gettato nel relativo contenitore. 
PI indica materiali di diverso tipo non separabili e in genere non riciclabili. 
AL è il simbolo dell’alluminio, ACC è il logo 
dell’acciaio, VE vetro, CA cartone. 

  

Conferire  i  rifiuti  in maniera corretta, oltre a migliorare  il decoro urbano, comporterà un beneficio economico  in  termini di 

diminuzione  del  costo  del  servizio  di  smaltimento  e  di  conseguenza  della  tassa  rifiuti. 

Ogni utile ed ulteriore informazione potrà essere richiesta contattando l'Ufficio A.R.O e Igiene Ambientale  al seguente recapito 

telefonico: 0922‐917698. 

 

Ufficio A.R.O. e Igiene Ambientale 


