
GUIDA AL CORRETTOGUIDA AL CORRETTO  
CONFERIMENTO DEI RIFIUTICONFERIMENTO DEI RIFIUTI



Scopri come conferire ogni tipologia di rifiuto,Scopri come conferire ogni tipologia di rifiuto,
controllare i calendari della raccolta porta a porta nelcontrollare i calendari della raccolta porta a porta nel
tuo Comune, trovare i centri di raccolta più vicini a te,tuo Comune, trovare i centri di raccolta più vicini a te,
prenotare il ritiro ingombranti e tanto altro.prenotare il ritiro ingombranti e tanto altro.



UMIDOUMIDO
(scarto organico di cucina)(scarto organico di cucina)

COME CONFERIRECOME CONFERIRE
UTENZE SINGOLE

UTENZE CONDOMINIALI



COSA CONFERIRECOSA CONFERIRE

COME CONFERIRECOME CONFERIRE

Gli imballaggi in plastica, alluminio e banda stagnata vanno conferiti nell'apposito saccoGli imballaggi in plastica, alluminio e banda stagnata vanno conferiti nell'apposito sacco
semitrasparente che va esposto fuori dalla propria abitazione a bordo strada negli orari e nel giornosemitrasparente che va esposto fuori dalla propria abitazione a bordo strada negli orari e nel giorno
previsto per la raccolta.previsto per la raccolta.

Qualora disponibili, è possibile inoltre conferire direttamente il sacchetto negli appositi contenitoriQualora disponibili, è possibile inoltre conferire direttamente il sacchetto negli appositi contenitori
condominiali adibiti alla raccolta del Multimateriale leggero.condominiali adibiti alla raccolta del Multimateriale leggero.

 UTENZE SINGOLE

UTENZE CONDOMINIALIMULTIMATERIALE LEGGEROMULTIMATERIALE LEGGERO
(imballaggi in plastica, alluminio, acciaio e banda stagnata)(imballaggi in plastica, alluminio, acciaio e banda stagnata)



COSA CONFERIRECOSA CONFERIRE
CARTA E CARTONECARTA E CARTONE  

GIORNALIGIORNALI SCATOLE E BUSTE DI CARTASCATOLE E BUSTE DI CARTA

LIBRI E RIVISTELIBRI E RIVISTETETRAPAKTETRAPAK

CARTONI DELLA PIZZA VUOTICARTONI DELLA PIZZA VUOTI
(ANCHE LEGGERMENTE SPORCHI)(ANCHE LEGGERMENTE SPORCHI) LETTERE E DEPLIANTLETTERE E DEPLIANT

La carta ed il cartone, ridotti di volume, vanno esposti in pacchi legati con spago o all'interno diLa carta ed il cartone, ridotti di volume, vanno esposti in pacchi legati con spago o all'interno di
scatole e borse di carta, fuori dalla propria abitazione a bordo strada negli orari e nel giorno previstoscatole e borse di carta, fuori dalla propria abitazione a bordo strada negli orari e nel giorno previsto
per la raccolta.per la raccolta.

In alternativa, possono essere inseriti nell’apposito contenitore blu condominiale, ove presente.In alternativa, possono essere inseriti nell’apposito contenitore blu condominiale, ove presente.

COME CONFERIRECOME CONFERIRE
UTENZE SINGOLE

UTENZE CONDOMINIALI

NO SACCHI IN PLASTICA!NO SACCHI IN PLASTICA!



SECCO NON RICICLABILESECCO NON RICICLABILE

COSA CONFERIRECOSA CONFERIRE

Qualora disponibili, è possibile inoltre conferire direttamente il sacchetto negli appositiQualora disponibili, è possibile inoltre conferire direttamente il sacchetto negli appositi
contenitori condominiali adibiti alla raccolta del Secco non riciclabile (indifferenziato).contenitori condominiali adibiti alla raccolta del Secco non riciclabile (indifferenziato).(indifferenziato)(indifferenziato)

CERAMICACERAMICA MOZZICONIMOZZICONI SCONTRINISCONTRINI CD E DVDCD E DVD GIOCATTOLIGIOCATTOLI

LAMPADINE ADLAMPADINE AD
INCANDESCENZAINCANDESCENZA SPUGNESPUGNE RASOI, SPAZZOLINI,RASOI, SPAZZOLINI,  

COTTON FIOCCOTTON FIOC
POSATEPOSATE  

USA E GETTAUSA E GETTA

NO SACCO NERO!NO SACCO NERO!

COME CONFERIRECOME CONFERIRE
UTENZE SINGOLE

UTENZE CONDOMINIALI

Il rifiuto secco non riciclabile (indifferenziato) va conferito nell'apposito sacco semitrasparente eIl rifiuto secco non riciclabile (indifferenziato) va conferito nell'apposito sacco semitrasparente e
va esposto fuori dalla propria abitazione a bordo strada negli orari e nel giorno previsto per lava esposto fuori dalla propria abitazione a bordo strada negli orari e nel giorno previsto per la
raccolta.raccolta.



COSA CONFERIRECOSA CONFERIRE
VETROVETRO

BOTTIGLIE E VASETTIBOTTIGLIE E VASETTI

COSA NON CONFERIRECOSA NON CONFERIRE

LAMPADINE E NEONLAMPADINE E NEON CERAMICACERAMICA PIREXPIREX SPECCHIOSPECCHIOCRISTALLOCRISTALLO FARMACIFARMACI

COME CONFERIRECOME CONFERIRE



ESPORRE I RIFIUTIESPORRE I RIFIUTI  
DOPO LE ORE 06.00 EDDOPO LE ORE 06.00 ED  
ENTRO LE ORE 09.00 DELENTRO LE ORE 09.00 DEL

GIORNO DI RACCOLTAGIORNO DI RACCOLTA

ESPORRE I RIFIUTIESPORRE I RIFIUTI  
DOPO LE ORE 18.00DOPO LE ORE 18.00    EDED

ENTRO LE ORE 22.00 DELENTRO LE ORE 22.00 DEL
GIORNO DI RACCOLTAGIORNO DI RACCOLTA

ORARI DI ESPOSIZIONE DEI RIFIUTIORARI DI ESPOSIZIONE DEI RIFIUTI



SERVIZI A RICHIESTA E ALTRI RIFIUTISERVIZI A RICHIESTA E ALTRI RIFIUTI
INGOMBRANTI/RAEEINGOMBRANTI/RAEE PANNOLINIPANNOLINI RIFIUTI VEGETALIRIFIUTI VEGETALI ISOLA ECOLOGICAISOLA ECOLOGICA

Per rifiuti di grandi dimensioni e RAEE (rifiutiPer rifiuti di grandi dimensioni e RAEE (rifiuti
apparecchiature elettriche ed elettroniche),apparecchiature elettriche ed elettroniche),
prenotare il ritiro chiamando il numero verdeprenotare il ritiro chiamando il numero verde
800.193.890 (max 3 pezzi ad utenza)800.193.890 (max 3 pezzi ad utenza). Non. Non
saranno effettuati ritiri non prenotati.saranno effettuati ritiri non prenotati.

Pannolini e pannoloni vanno conferitiPannolini e pannoloni vanno conferiti
ordinariamente nel secco non riciclabile. Perordinariamente nel secco non riciclabile. Per
le famiglie con bimbi piccoli persone anziane,le famiglie con bimbi piccoli persone anziane,
o altre esigenze particolari sarà possibileo altre esigenze particolari sarà possibile
usufusufruire di un ulteriore ritiro settimanaleruire di un ulteriore ritiro settimanale
dedicato e gratuito. Per richiedere il serviziodedicato e gratuito. Per richiedere il servizio
compila il modulo compila il modulo prpresente sul sito di ASMesente sul sito di ASM
Pavia, o chiama il numero verdePavia, o chiama il numero verde
800.193.890800.193.890..

Per ogni ulteriore necessità i cittadiniPer ogni ulteriore necessità i cittadini
residenti muniti di documento di identitàresidenti muniti di documento di identità
potranno conferire i rifiuti, nel rispettopotranno conferire i rifiuti, nel rispetto
della normativa vigente, presso l’Isoladella normativa vigente, presso l’Isola
Ecologica di Montebellino gestita da ASMEcologica di Montebellino gestita da ASM
Pavia S.p.A. Pavia S.p.A. Per conoscere orari e giorni diPer conoscere orari e giorni di
apertura consulta il sito www.asm.pv.itapertura consulta il sito www.asm.pv.it

I rifiuti vegetali possono essere conferitiI rifiuti vegetali possono essere conferiti
negli appositi cassoni presenti sul territorionegli appositi cassoni presenti sul territorio
comunale. Piccole quantità possono esserecomunale. Piccole quantità possono essere
conferite all’interno di un sacchettoconferite all’interno di un sacchetto
biodegradabile insieme all’umido (1 saccobiodegradabile insieme all’umido (1 sacco
biodegradabile da massimo 35 litri per volta).biodegradabile da massimo 35 litri per volta).
Per potature o grandi quantità è possibilePer potature o grandi quantità è possibile
fare l’autocompostaggio o conferifare l’autocompostaggio o conferirlrle ale al
centro di raccolta dicentro di raccolta di    Montebellino.Montebellino.

I contenitori stradali sono stati installati nelle seguenti postazioni: Piazza della Vittoria,I contenitori stradali sono stati installati nelle seguenti postazioni: Piazza della Vittoria,
Allea di Viale Matteotti, Via Fratelli Cervi (fronte via Martinetti), Piazzale GhinagliaAllea di Viale Matteotti, Via Fratelli Cervi (fronte via Martinetti), Piazzale Ghinaglia
(angolo via Scapolla), Via Angelo Amati, Piazzale Torino, Via Acerbi, Piazzale Salvo(angolo via Scapolla), Via Angelo Amati, Piazzale Torino, Via Acerbi, Piazzale Salvo
d'Acquisto.d'Acquisto.

RACCOLTA STRADALE DI  PILE, MICRO RAEE, OLII VEGETALI, LAMPADINE
Per richiedere la compostiera gratuita di ASM Pavia invia una email all'indirizzoPer richiedere la compostiera gratuita di ASM Pavia invia una email all'indirizzo
ioamopavia@asm.pv.it , allegando una richiesta firmata e contenente i seguentiioamopavia@asm.pv.it , allegando una richiesta firmata e contenente i seguenti
dati: nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, numero utenza TARI,dati: nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, numero utenza TARI,
autodichiarazione di essere in possesso di un’area verde.autodichiarazione di essere in possesso di un’area verde.



DAL DAL LUNEDÌLUNEDÌ AL  AL VENERDÌVENERDÌ DALLE ORE  DALLE ORE 08.0008.00 ALLE ORE  ALLE ORE 20.0020.00
IL IL SABATOSABATO DALLE  DALLE 08.3008.30 ALLE  ALLE 12.3012.30

  
OPPURE INVIA UNA MAIL A:OPPURE INVIA UNA MAIL A:

PER QUALSIASI DUBBIO,  SEGNALAZIONE  O RICHIESTA DIPER QUALSIASI DUBBIO,  SEGNALAZIONE  O RICHIESTA DI
INFORMAZIONI CHIAMA IL NUMERO VERDE GRATUITOINFORMAZIONI CHIAMA IL NUMERO VERDE GRATUITO

ioamopavia@asm.pv.itioamopavia@asm.pv.it


