
OGNI COSA 
AL POSTO 
GIUSTO

Comune di
PAGNACCO

umido organico

Istruzioni per una
corretta raccolta
differenziata dei rifi uti

imballaggi in plastica

lattine e barattoli

sfalci e ramaglie

secco residuo

carta e cartone

vetro

indumenti usati

pile e batterie

farmaci

ecopiazzola: cosa conferire



cosa SÌ
Scarti di cucina, avanzi di cibo, 
alimenti avariati, piccoli ossi, 
gusci d’uovo, scarti di verdura e 
frutta, fondi di caffè, fi ori recisi e 
piante domestiche, pane vecchio, 
salviette di carta sporche di cibo, 
ceneri spente di caminetti o stufe 
(da legno non trattato).

cosa NO
Pannolini e assorbenti, borse 
di plastica, olio esausto, altri 
materiali riciclabili e non 
riciclabili.

umido organico

A&T 2000 
da lunedì a giovedì 
9.00-11.00 
e 14.30-16.30; 
venerdì 9.00-11.00

INFORMAZIONI:

dove conferire
Raccogliere il rifi uto 
nel cestino aerato 
“sottolavello” usando 
esclusivamente 
sacchetti di carta 
o sacchetti 
biocompostabili 
conformi alla norma 
UNI EN 13432. 
Una volta riempiti, i 
sacchetti vanno tolti 
dal cestino e conferiti 
nell’apposito bidone 
stradale marrone.800 482760



secco residuo

cosa SÌ
Piatti e bicchieri usa e getta 
sporchi, posate usa e getta, 
pannolini e assorbenti, mozziconi 
di sigaretta, cocci di ceramica, 
spazzolini, rasoi, collant, 
lampadine ad incandescenza, 
penne e pennarelli, oggetti e tubi 
in gomma, stracci, cosmesi, 
cassette audio e video, CD, 
giocattoli, carta carbone, carta 
oleata o plastifi cata, carta forno, 
spugne, polveri dell’aspirapolvere.

cosa NO
Rifi uti riciclabili, rifi uti pericolosi, 
rifi uti ingombranti, scarti di edilizia.

attenzione
• Per il conferimento del secco 

residuo devono essere usati 
esclusivamente i sacchetti gialli 
trasparenti forniti in dotazione       
dal Comune

• È vietato abbandonare i sacchi 
gialli vicino ai cassonetti stradali

• È necessario rispettare la          
giornata di raccolta

dove conferire
Giornata di raccolta: 
LUNEDÌ

Nel sacchetto giallo da 
esporre fronte strada la 
sera prima del giorno di 
raccolta

A&T 2000 
da lunedì a giovedì 
9.00-11.00 
e 14.30-16.30; 
venerdì 9.00-11.00

INFORMAZIONI:

800 482760



imballaggi in plastica

cosa SÌ
Bottiglie per bibite (vuote), 
contenitori per detergenti, 
shampoo e detersivi sciacquati, 
confezioni sagomate (per uova, 
ecc.), sacchetti, vasetti dello 
yogurt, fi lm e pellicole per 
imballaggi, reggette, buste per 
abbigliamento, confezioni di 
merende, biscotti e alimenti in 
genere, polistirolo, piatti e 
bicchieri usa e getta puliti o 
comunque privi di residui, reti 
per frutta e verdura, grucce 
appendiabiti in plastica.

cosa NO
Piatti e bicchieri usa e getta 
sporchi, posate di plastica, 
contenitori con evidenti residui, 
contenitori di sostanze pericolose, 
giocattoli, articoli casalinghi, 
sottovasi, cancelleria, tubi da 
irrigazione.

dove conferire

Nel cassonetto 
stradale con
apposito adesivo

IMBALLAGGI
IN PLASTICA

A&T 2000 
da lunedì a giovedì 
9.00-11.00 
e 14.30-16.30; 
venerdì 9.00-11.00

INFORMAZIONI:

800 482760



carta e cartone

cosa SÌ
Giornali, riviste, libri, quaderni, 
block notes, fotocopie e fogli vari, 
fustini di detersivi, imballaggi in 
cartone, carta e cartoncini in 
genere, cartone per bevande in 
Tetra Pak® (per latte, succhi di 
frutta, vino, ecc.)

cosa NO
Carta carbone, carta oleata o 
plastifi cata, carta forno, fazzoletti 
o tovaglioli di carta usati, carta 
unta o sporca, carta vetrata, carta 
da parati, sacchi per l’edilizia, 
sacchetti di plastica.

dove conferire

lo sai che...
Il riciclo della carta comporta 
enormi risparmi di energia, di 
acqua e di legname rispetto alla 
produzione di carta vergine 
proveniente dall’abbattimento 
degli alberi.

Nel cassonetto 
stradale con
apposito adesivo

CARTA E
CARTONE

A&T 2000 
da lunedì a giovedì 
9.00-11.00 
e 14.30-16.30; 
venerdì 9.00-11.00

INFORMAZIONI:

800 482760



lattine e barattoli

cosa SÌ
Lattine in alluminio, scatolette e 
barattoli in metallo per alimenti, 
tappi e coperchi metallici, fogli 
e vaschette in alluminio, piccoli 
oggetti metallici (viti e chiodi, 
graffette, posate, ecc.), grucce 
appendiabiti in metallo.

cosa NO
Contenitori sporchi o pieni, 
sacchetti di plastica.

dove conferire

Nella campana
stradale

lo sai che...
L’alluminio può essere riciclato 
infi nite volte con un enorme 
risparmio di materie prime 
ed energia, dando vita a nuovi 
prodotti. Basti pensare che con
sole 37 lattine può essere 
prodotta una caffettiera, mentre 
con 800 lattine si può costruire 
una city bike.

A&T 2000 
da lunedì a giovedì 
9.00-11.00 
e 14.30-16.30; 
venerdì 9.00-11.00

INFORMAZIONI:

800 482760



cosa SÌ
Bottiglie, vasetti, bicchieri in vetro, 
vetri vari anche se rotti.

cosa NO
Lampadine, oggetti in ceramica, 
porcellana e terracotta, contenitori 
in Pirex®, bicchieri di cristallo, fi ale 
medicinali, specchi, sacchetti di 
plastica.

dove conferire

Nel bidone
stradale

vetro

lo sai che...
Il vetro è un materiale prezioso 
perché può essere riciclato 
all’infi nito, dando vita a 
contenitori sempre nuovi e dalle 
proprietà originarie invariate.

A&T 2000 
da lunedì a giovedì 
9.00-11.00 
e 14.30-16.30; 
venerdì 9.00-11.00

INFORMAZIONI:

800 482760



All’ecopiazzola

sfalci e ramaglie

cosa SÌ
Sfalci d’erba, fi ori recisi, ramaglie 
di piccole dimensioni, potature 
di siepi, cespugli e rosai, 
scarti di attività di giardinaggio.

cosa NO
Nylon, sacchetti, cellophane, vasi 
in plastica e terracotta, sassi, terra, 
fi li metallici.

dove conferire

lo sai che...
Le ramaglie hanno un importante 
ruolo nel processo di 
compostaggio: contribuiscono 
all’equilibrio fra carbonio e azoto 
e permettono la giusta aerazione 
del materiale. Chi pratica il 
compostaggio domestico farebbe 
bene a ricordarsi di triturare le 
ramaglie e di utilizzarle: sono 
fondamentali per creare un 
compost di qualità!

A&T 2000 
da lunedì a giovedì 
9.00-11.00 
e 14.30-16.30; 
venerdì 9.00-11.00

INFORMAZIONI:

800 482760



indumenti usati

cosa SÌ
Abiti usati, scarpe appaiate, 
cappelli, maglieria, tende.

cosa NO
Abiti inutilizzabili, biancheria 
intima.

dove conferire
Per informazioni sulle modalità 
di conferimento si prega di 
contattare l’Uffi cio Manutenzioni 
del Comune (tel. 0432 661952)

lo sai che...
Il materiale in buono stato viene 
donato alle famiglie in diffi coltà o 
ai paesi in via di sviluppo. Ciò che 
resta viene riciclato per ottenere 
materie prime, quali ad esempio 
la lana rigenerata.



pile e batterie

cosa SÌ
Pile stilo o rettangolari, pile a 
bottone (per calcolatrici e orologi).

cosa NO
Batterie per auto, batterie al 
piombo, gruppi di continuità.

dove conferire

Nei contenitori
presso rivenditori
o presso 
l’ecopiazzola

lo sai che...
Le pile esauste devono essere 
raccolte separatamente e rese 
inerti con appositi trattamenti a 
causa della loro pericolosità in 
termini di inquinamento 
ambientale. Infatti possono 
contenere sostanze, come il 
cadmio, che sono dei veri e 
propri veleni sia per l’ambiente 
che per l’uomo.

A&T 2000 
da lunedì a giovedì 
9.00-11.00 
e 14.30-16.30; 
venerdì 9.00-11.00

INFORMAZIONI:

800 482760



cosa SÌ
Farmaci e medicinali scaduti 
(disinfettanti, sciroppi, pastiglie, 
pomate, ecc.) privi della 
confezione esterna in cartoncino.

cosa NO
Siringhe o oggetti taglienti, 
termometri al mercurio.

dove conferire

Nei contenitori
presso le farmacie

farmaci

lo sai che...
I medicinali scaduti devono 
essere raccolti in modo 
differenziato negli appositi 
contenitori in quanto una volta 
usati o scaduti, diventano rifi uti 
pericolosi: soltanto così potranno 
essere smaltiti in modo 
controllato evitando di inquinare 
l’ambiente.

A&T 2000 
da lunedì a giovedì 
9.00-11.00 
e 14.30-16.30; 
venerdì 9.00-11.00

INFORMAZIONI:

800 482760



ecopiazzola: cosa conferire

cos’è: è un’area attrezzata e custodita dove è possibile conferire 
alcune tipologie di rifi uti urbani ed assimilati. Per accedere è necessario 
essere muniti di un documento di riconoscimento.

dove si trova: in via Castellerio 38.

orari di apertura: consultare il sito www.comune.pagnacco.ud.it 
o scaricare l’app Municipium e consultare la sezione dedicata ai rifi uti.

cosa si può portare:
• Batterie al piombo (derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso 

privato effettuata in proprio dalle utenze domestiche)
• Bombolette spray (marcate con simboli di pericolo)
• Carta e cartone
• Ferro e metalli (biciclette, reti metalliche, termosifoni, lamiere, 

grondaie, stufe, tubi, stendibiancheria, ecc.)
• Imballaggi vuoti di sostanze pericolose
• Inerti (provenienti da microattività domestica ad es. miscugli o scorie 

di cemento, mattoni e coppi, mattonelle, ceramiche, sanitari)
• Ingombranti (materassi, specchi non separabili dal telaio, poltrone, 

mobili vecchi composti da più materiali, ecc.)
• Lastre di vetro (lastre di fi nestre, vetrocamera, lastre antisfondamento, 

vetro retinato, ecc.)
• Legno (mobili, pannelli in truciolare o compensato, bancali, cassette, 

tavole, porte e infi ssi privi di lastre di vetro, ecc.)
• Oli alimentari esausti (oli di frittura di provenienza domestica non 

contaminati da altre sostanze)
• Olio minerale (derivante dalla manutenzione di motori effettuata in 

proprio dalle utenze domestiche)
• Pile scariche
• Pitture e vernici pericolose
• RAEE - apparecchiature elettriche ed elettroniche (frigoriferi, 

congelatori, apparecchi per il condizionamento, lavatrici, asciugatrici, 
lavastoviglie, forni a microonde, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, 
monitor di personal computer, televisori, schermi LCD e al plasma, 
piccoli elettrodomestici, lampade e tubi fl uorescenti)

• Verde (sfalci d’erba, fi ori recisi, ramaglie di piccole dimensioni, 
potature di siepi, cespugli e rosai, scarti di attività di giardinaggio 
purché privi di: terra, sassi, fi li metallici, ecc.).
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Fare correttamente la raccolta differenziata 

è un dovere che tutti noi abbiamo verso 

l’ambiente, verso noi stessi e per il futuro delle 

giovani generazioni.

Grazie all’impegno di tutti, nel nostro Comune la 

raccolta differenziata ha raggiunto l’87%, un

risultato di tutto rispetto riconosciuto anche da 

Legambiente che ha premiato Pagnacco come 

“Comune Riciclone”.

Ora è necessario impegnarci anche per 

migliorare la qualità dei rifi uti raccolti evitando 

di conferire nei contenitori materiali estranei 

rispetto alla specifi ca tipologia. In questo modo 

potremo avviare a riciclo quantitativi più elevati 

di rifi uti permettendo anche al nostro Comune di 

ottenere maggiori contributi dalla cessione dei 

rifi uti riciclabili nell’ambito della fi liera CONAI.


