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Sindaco di
Castel Madama

Gentile utente, 

il Comune di Castel Madama da Gennaio 2018 
introdurrà innovazioni nella raccolta differenziata 
già avviata, per continuare a crescere e migliorare il 
servizio,  nel rispetto dell’ambiente e del territorio.

Svolgere il servizio di raccolta Porta a Porta non è 
solo un obbligo di Legge, ma un impegno che tutti 
dobbiamo mantenere, nel rispetto delle generazioni 
future, garantendo loro un mondo migliore.

Senza dubbio, grazie al nuovo servizio "Raccolta 2.0", 
raggiungeremo un livello di raccolta differenziata tale 
da permetterci di rimodulare la Tari.

Ho la piena convinzione che attraverso la vostra 
collaborazione otterremo ottimi risultati.

Confido in Voi.

DOMENICO 
PASCUCCI



RACCOLTA
DIFFERENZIATA

Porta a Porta
GRANdE IDEA PER UN MONDO

LIBERO DAI RIFIUTI

Oggi, nella nostra società, dobbiamo fare i conti con un grande problema che ci ri-

guarda tutti: i rifiuti. Ne produciamo sempre di più, con notevoli sprechi di dena-

ro - visto che portare i rifiuti in impianti di trattamento e in discarica ha un costo, 

destinato ad aumentare molto - e pesanti conseguenze per l’ambiente. Ma in questi 

ultimi anni, nella gestione del territorio e nella sensibilità dei cittadini, si sta deline-

ando una tendenza ad un uso più intelligente delle risorse, nella direzione del recupero 

dei materiali e del riciclo. E’ così che è nata la raccolta differenziata. Per rendere più 

efficace questo metodo di raccolta, anche in diversi comuni della Città Metropolitana di 

Roma Capitale si sta attivando la raccolta Porta a Porta. Impiegata con successo in molte 

città, in Italia e in Europa, la raccolta domiciliare ha il grande vantaggio di una maggiore 

comodità per il cittadino. Così differenziare è sempre più facile. 

Riduzione 
in un’ottica di prevenzione del problema
Riutilizzo
Riparazione dei beni
Riciclo dei materiali
Rispetto per l’ambiente

La strategia delle 5 R 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, COSÌ COME QUELLA 

METROPOLITANA, NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA 

COMUNITARIA E NAZIONALE, CREDE NELLA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA Porta a Porta, IMPEGNANDOSI PER LA 

GESTIONE DEI RIFIUTI BASATA SULLE 5 R:



Si potranno recuperare a parte gli avanzi ali-
mentari e vegetali 
Con la raccolta Porta a Porta ci sarà un apposito 
contenitore per raccogliere gli scarti organici (scarti 
di cucina), separandoli dalle altre tipologie di rifiuti. 
L’organico potrà essere trasformato in un prezioso 
fertilizzante ecologico: il compost. Nell’anno 2014 
gli impianti di compostaggio italiani hanno prodot-
to oltre 1.326.000 tonnellate di ammendante: misto 
(63,5%), verde (25,2%), non compostato e compost 
fuori specifica (11,3%). (Dati ISPRA).

In futuro, potrà essere introdotto il nuovo si-
stema a tariffa
La riduzione dei rifiuti è una priorità basilare. Per 
incentivarla, il governo (art. 238 decreto 152/2006) 
istituiva il passaggio dalla tassa alla tariffa, composta 
“da una quota determinata in relazione alle com-
ponenti essenziali del costo del servizio ... e da una 
quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 
servizio fornito e all’entità dei costi di gestione”. Mol-
to semplicemente, con la raccolta domiciliare e con la 
lettura dei microchip l' Amministrazione potra istitu-
ire più facilmente sistemi di pagamento attraverso i 
quali ognuno verrebbe a pagare una tariffa correlata 
alla quantità di rifiuti che produce, sulla base del prin-
cipio europeo “chi inquina paga”.

Porta a Porta
CHE COSA CAMBIA?

all’abitazione secondo i giorni e gli orari fissati dal 
calendario di raccolta. Gli operatori provvederanno 

a svuotare i diversi contenitori. Tutti i dettagli rela-
tivi alle modalità di conferimento si trovano sul 

calendario distribuito insieme alle brochure.

Nel Comune di Castel Madama, interessato dal nuovo metodo 
di raccolta porta a porta ,i contenitori già in dotazione all'uten-
za verranno  dotati di microchip. Condomini e abitazioni sin-
gole di nuova costruzione riceveranno in dotazione contenitori 
personali con microchip contrassegnati da vari colori - ogni 
colore indicherà una tipologia di rifiuto - nei quali inserire i ri-
fiuti prodotti. I contenitori continueranno a essere esposti di fronte 

GRANdE IDEA PER UN MONDO

LIBERO DAI RIFIUTI



istruzioni
per un'efficace raccolta differenziata
Prima di differenziare, è importante pensare in un’ottica di riduzione dei rifiuti, ovvero cercare di non crearne di 
nuovi. Per questo, al momento dell’acquisto, privilegiate prodotti con imballaggi poco ingombranti o in materiali 
riciclati o riciclabili o che possono essere riutilizzati. Preferite i vuoti a rendere, le ricariche e i prodotti alla spina. 
Diversi punti vendita si stanno organizzando per assecondare questa tendenza dei cittadini ad un consumo respon-
sabile. (per es. detersivi alla spina, pannolini ecologici, ecc.).

FE, ALU, ACC VE, GLHDPE, LDPE, PET,
PVC, PS, PP

PLASTICA FERRO ALLUMINIO  ACCIAIO VETRO

- Distributori di acqua microfiltrata nelle mense delle scuole comunali
- Casette dell’acqua pubblica situate in Piazza Caduti di Nassriya

Separate il più possibile le parti in diversi materiali degli imballaggi, prima di gettarli

Se possibile, risciacquate quelli in vetro, plastica e metallo: i materiali non vengono raccolti 
tutti i giorni e gli avanzi di cibo possono creare problemi igienici nei contenitori della raccolta!

CARTA E CARTONE
PAP C

POLIACCOPPIATO

Schiacciate e rendete meno voluminosi quelli in plastica e in cartone: il costo di trasporto 
incide sui costi della raccolta differenziata!

Etichettatura per la raccolta, recupero e riciclo degli imballaggi

Azioni di riduzione dei rifiuti 
che ha attivato il Comune di Castel Madama

01.

02.

03.

04.

Importante.
Conferite i differenti rifiuti nei contenitori appositi, riconoscibili dal colore. 

Attenzione! Piccole quantità di rifiuti nel contenitore sbagliato possono rendere tutto il resto inutilizzabile e non 

riciclabile.

RIFIUTI INGOMBRANTI E PERICOLOSI: Utilizzare l'Ecocentro Comunale, situato in Via delle Cese - Castel Madama.



Scarti alimentari
e organici
Nel sacchetto in materiale 
biodegradabile e compostabile

Inserire nel sottolavello e poi nel bidone o mastello marrone. Il mastello o il bidone dovranno essere esposti di 
fronte all'abitazione secondo i giorni e gli orari previsti nel calendario di raccolta. Il contenitore sarà svuotato 
dagli operatori e ricollocato dove era stato esposto. Ritirare il contenitore dopo lo svuotamento.

Sacchetti per organico
Si ricorda che è possibile utilizzare anche i sacchetti del supermercato per la raccolta degli scarti alimentari e organici 
solo se oltre ad essere biodegradabili sono compostabili come da standard europeo UNI EN 13432:2002. Conferire i 
sacchetti al servizio di raccolta possibilmente pieni per almeno 2/3.

scarti di cibo, di frutta e verdura, alimenti avariati, gusci d’uovo, fondi di caffè e filtri di tè, pane, foglie, fiori 
recisi, piante, terriccio dei rinvasi, carta assorbente, tovaglioli, salviette e fazzoletti di carta, tappi di sughero, 
cenere di legna

tutto quello che non è di origine vegetale o animale, ed in particolare le confezioni degli alimenti: vaschette, 
barattoli, retine, buste, cellophane, ecc., piatti e bicchieri di plastica. In particolare vanno esclusi i rifiuti liquidi

Importante.
Prima di essere conferiti, i rifiuti organici vanno ben sgocciolati. I sacchetti potranno essere ritirati presso il 
Comune e l'Ecocentro Comunale  tramite i distributori automatici. Tra le utenze non domestiche solo quelle di 
ristorazione e somministrazione saranno dotate di contenitore per la raccolta degli scarti organici.

Azioni di riduzione dei rifiuti 
che ha attivato il Comune di Castel Madama

Per i primi mesi chi effettuerà il compostaggio domestico avrà anche il 
servizio di ritiro dello scarto alimentare e organico ma deve evitare di 
utilizzarlo. Il Comune ha in programma controlli sugli utenti ai quali viene 
riconosciuto lo sgravio sulla TARI sull’effettiva pratica del compostaggio 
domestico.

Attenzione



Il compostagg io domestico

Che cos’è
Il compostaggio domestico è un processo naturale per ricavare del buon terriccio dagli scarti alimentari di cucina e 
dai rifiuti organici del giardini (sfalci, foglie e piccole potature). Il compostaggio consente di ridurre i rifiuti smal-
titi, incrementando la raccolta differenziata. Per ottenere del buon compost, utilizzabile nel giardino o nell’orto, è 
importante alternare i rifiuti alimentari della cucina e scarti organici del giardino.

Consigli utili
Durante il processo di compostaggio si consiglia di
- SMINUZZARE il più possibile i rifiuti
- MESCOLARE gli scarti uniformemente
- NON SCHIACCIARE o pressare il materiale intro-

dotto
- ASSICURARE l'areazione e l'umidità necessarie

I vantaggi
- Si ottiene un fertilizzante naturale per orti, giardini e piante 

in vaso
- Consente un risparmio economico sull’acquisto dei terricci, sub-

strati, concimi organici
- Consente di ottenere una riduzione sulla Tassa dei Rifiuti. 

Dove si può fare
In aggiunta alle diverse forme di raccolta differenziata, gli abitanti dei condomini con aree verdi, case con giardino 
o insediamenti rurali possono agevolmente accedere alla pratica del compostaggio domestico. Una pratica  natura-
le che si colloca perfettamente all’interno di attività di giardinaggio e di cura degli orti, producendo un ottimo fertilizzante 
organico nel rispetto dell’ambiente. Il cumulo e la cassa di compostaggio: sono due metodi semplici e efficaci, per la buona 
aerazione e la facilità di rivoltamento. Particolarmente adatti per chi è dotato di un ampio giardino. Il composter: si tratta 
di un contenitore aerato e coperto che può essere di forma, capacità e materiali vari secondo le diverse esigenze. Si va 
dall’economico fai-da-te in rete metallica rivestita, che ha il grande vantaggio di poter essere utilizzato nella dimensione 
che si preferisce, fino al composter chiuso in plastica che si deve acquistare. Il composter è ideale per il compostaggio in 
piccoli giardini, gli scarti rimangono nascosti alla vista senza attirare animali indesiderati e sono ben protetti dalle 
varie condizioni atmosferiche.



L’Albo dei Compostatori e la riduzione sulla TARI
Con D.C.C. n. 16 del 28.09.2010 il Comune di Castel Madama ha approvato il “Regolamento per la Gestione dell’Albo 
Comunale dei Compostatori” che disciplina la pratica del compostaggio domestico. Ai cittadini che aderiranno 
all’iniziativa, compilando il modulo disponibile sul sito del progetto “Compost ti amo!” o presso gli uffici comu-
nali, verrà riconosciuta una quota di riduzione sulla tassa di smaltimento dei rifiuti (stabilita annualmente in 
fase di approvazione del Bilancio comunale). Le compostiere, fornite dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, 
verranno assegnate dal Comune di Castel Madama in comodato d’uso gratuito fino ad esaurimento disponibilità. 
Inoltre verranno fornite ulteriori compostiere dalla Pragma. Il Comune di Castel Madama è “Comune Amico” del 
progetto a sostegno del compostaggio domestico della Città Metropolitana di Roma Capitale Compost 
ti amo!
Per informazioni sull’iscrizione all’Albo è possibile contattare il Comune di Castel Madama: al numero 0774 4500210  oppu-
re recarsi presso gli uffici dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30;  il martedì e il giovedì dalle 15:00 alle 18:00.

mail: info@comunedicastelmadama.it -  differenziatacastelmadama@pragmaconsortile.com

WEB:  www.comunedicastelmadama.it

Per inviare richieste d’informazioni ai
 tecnici metropolitani  compilare il 
format al seguente link:
http://www.pragmaconsortile.com 
Il compost matura in 8-12 mesi, ma lo si
può utilizzare “fresco” già dopo 6 mesi. 
Il compostaggio domestico consente 
di ridurre i rifiuti da conferire  al
servizio  di raccolta e da gestire.

sfalci d’erba, fiori recisi, ramaglie, potature, residui vegetali da pulizia
dell’orto, scarti organici da cucina

nylon, sacchetti e cellophane, vasi in plastica

- La preparazione del fondo, predisponendo un drenaggio con 
materiale di sostegno.

- La varietà dei materiali, usando sia scarti di cucina che di giardino.
- La miscelazione e l’areazione, assicurando la presenza di ossigeno con 

materiali porosi e rivoltandolo spesso.
- La giusta umidità, drenando, annaffiando il materiale o spostando il 

composter in ombra o al sole.

Le 4 regole d’Oro
per un buon compostaggio:

Il compostagg io domestico



IMBALLAGGI IN PLASTICA
SFUSI NEL CONTENITORE

Il mastello o il bidone giallo dovranno essere esposti di fronte all’abitazione 
secondo i giorni e gli orari previsti nel calendario di raccolta. I contenitori sa-
ranno svuotati dagli operatori e ricollocati dove erano stati esposti. Ritirare i 
contenitori dopo lo svuotamento.

bottiglie, vasetti e barattoli di plastica, flaconi di detergenti, detersivi e sham-
poo, buste e sacchetti di plastica, confezioni o contenitori di alimenti in plastica 
o polistirolo per uova, alimenti e oggetti vari, involucri, film e pellicole, casset-
te per frutta, reti per frutta e verdura, bicchieri e piatti in plastica senza residui

giocattoli, posate in plastica, cartellette porta documenti, grucce appendiabiti, 
borse e zainetti, contenitori per solventi e vernici etichettati T e/o F (tossici e/o 
infiammabili)

Per le utenze non domestiche è opzionale la raccolta differenziata domiciliare di tali 
rifiuti in base alla categoria rilevata.



In questa categoria rientrano solo i rifiuti in 

plastica che hanno la funzione di imballaggio, cioè 

le confezioni e i contenitori delle differenti merci. 

Non vanno conferiti altri oggetti, anche se fatti con 

materiali simili, che vanno invece nel contenitore dei 

materiali non riciclabili. Vuotare completamente e 

sciacquare bottiglie e contenitori.

AttenzioneIMBALLAGGI IN PLASTICA
SFUSI NEL CONTENITORE



contenitori in vetro

Il mastello o il bidone verde dovranno essere esposti di fronte all’abitazione secondo i giorni 
e gli orari previsti nel calendario di raccolta. I contenitori saranno svuotati dagli operatori e 
ricollocati dove erano stati esposti. Ritirare i contenitori dopo lo svuotamento.

bottiglie, vasetti, barattoli e contenitori in genere di vetro, lattine per bevande (barattoli, lattine e 
banda stagnata), vaschette e fogli di alluminio puliti, scatolame di metallo per alimenti, tappi a vite e 
a corona di metallo, bombolette spray, coperchi di metallo

ceramica e porcellana, lampadine e lampade al neon, contenitori per solventi, vetro diverso dai con-
tenitori (es. lastre di vetro)

SFUSI NEL CONTENITORE

Attenzione
Vuotare e sciacquare completamente bottiglie e contenitori in vetro. 
Non inserire sacchetti di plastica. Per le utenze non domestiche è 
opzionale la raccolta differenziata domiciliare di tali rifiuti in base 
alla categoria rilevata.

e metallo



contenitori in vetro

SFUSI NEL CONTENITOREe metallo



e CARTONCI  NOCARTA CA RTONE

Il mastello o il bidone bianco dovranno essere esposti di fronte all’abitazione secondo i giorni e gli 
orari previsti nel calendario di raccolta. I contenitori saranno svuotati dagli operatori e ricollocati 
dove erano stati esposti. Ritirare i contenitori dopo lo svuotamento.

imballaggi di carta, cartone e cartoncino, libri, giornali, riviste, fogli e quaderni, depliant, volantini, mani-
festi, cartoni per bevande (es. latte o succhi)

carta o cartone sporchi di cibo o di altre sostanze, carta oleata o plastificata, piatti e bicchieri di plastica, 
buste o sacchetti di plastica

SFUSI NEL CONTENITORE



e CARTONCI  NOCARTA CA RTONE
SFUSI NEL CONTENITORE Attenzione

Piegate e riducete il volume dei cartoni. Togliete 
eventuali involucri o sacchetti di plastica. 
Sciacquate e schiacciate i cartoni per bevande. Per 
le utenze non domestiche è opzionale la raccolta 
differenziata domiciliare di tali rifiuti in base alla 
categoria rilevata.



Materiali non riciclabili

NEL CONTENITORE

Il mastello o il bidone grigio dovranno essere esposti di fronte all’abitazione secondo i giorni 
e gli orari previsti nel calendario di raccolta. I contenitori saranno svuotati dagli operatori e 
ricollocati dove erano stati esposti. Ritirare i contenitori dopo lo svuotamento.

tutti i materiali non riciclabili, per es. carta oleata o plastificata, plastiche non aventi funzione 
di imballaggio: giocattoli, posate, pannolini e assorbenti, CD, musicassette, DVD, VHS,  penne e 
pennarelli, sacchi per aspirapolvere, spazzolini, collant, rasoi in plastica

materiali riciclabili (scarti alimentari e organici, carta cartone e cartoncino, imballaggi in plastica 
e metalli, contenitori in vetro...), sostanze liquide, materiali impropri o pericolosi, pile scariche e 
batterie d’auto, sostanze tossiche, calcinacci, pneumatici, rifiuti ingombranti, anche se smontati



Materiali non riciclabili

Riducete il più possibile il volume dei rifiuti. 

Raccogliete i rifiuti in un sacchetto qualsiasi ben 

chiuso e poi nel mastello o bidone grigio. Anche 

per tutte le utenze non domestiche sarà attivata la 

raccolta differenziata domiciliare del materiale 

non riciclabile.

Attenzione



e gli altri rifiuti?
Alcuni rifiuti vanno trattati diversamente dagli altri, per es. quelli pericolosi o tossici. 
Ecco dove devono essere conferiti.

MANCINI ANGELO, Via San Sebastiano, 33 / SCARDALA ANGELO, Via roma, 26 / PASCALI, Via 
San Sebastiano  157 / GHEZZI STEFANO, Via San Sebastiano 3 / UTENSILIA, Via Di Monitola, 5 / 
CHIODO FISSO, Via San Sebastiano, 76 / PETRINI, Via Della Libertà, 75 / F.C., Via Sant'Anna, 14 
/ RUGGERI MICHELE, Via San Sebastiano, 18 / TERABYTE, Via Roma, 1 

farmaci scaduti

pile scariche

Consumabili da stampa

Batterie auto al piombo

Cartucce di toner, nastri stampanti, unità tamburo per fotocopiatrici, ecc. vanno conferite nei 
contenitori situati nella casa comunale e nei plessi scolastici e secondo le indicazioni descritte 
nei "Rifiuti Ingombranti e Particolari".

Potranno essere conferite gratuitamente presso l'Ecocentro Comunale.

Indumenti usati e accessori di abbigliamento
Nei contenitori stradali situati su varie vie del Comune di Castel Madama.

FARMACIA PACIFICI TORNAGHI, Via Della Libertà, 19 / FARMACIA COMUNALE CASTEL MADAMA, 
Via S. Sebastiano, 161-163  / FARMACIA EMPOLITANA, Via Empolitana Km 3,400
PARAFARMACIA CASTEL MADAMA SRL, Via della Libertà, 56.

Negli appositi contenitori presso le seguenti attività commerciali:

Negli appositi contenitori presso le seguenti farmacie:



Rifiuti ingombranti 
e particolari
ecocentro comunale
A Castel Madama è presente l'Ecocentro Comunale. Qui potete portare gratuitamente: RIFIUTI INGOMBRANTI, 

RAEE, PILE, FARMACI, LAMPADE E TUBI A FLUORESCENZA, SFALCI E POTATURE (max 5 fascine al giorno), 

VERNICI, BATTERIE AUTO AL PIOMBO E CONSUMABILI DA STAMPA. In questo modo i materiali vengono separati 

ed avviati al recupero. Tali materiali potranno essere conferiti nel centro di raccolta presso Via delle Cese, 

sopra il cavalcavia dell'Autostrada A24, nei seguenti orari d'apertura: da lunedì a sabato dalle 9:30 alle 
12:30. In estate martedì, giovedì e sabato dalle 15:30 alle 18:30. In inverno martedì, giovedì 
e sabato dalle 14:30 - 17:30.Prima Domenica del mese 10:00 alle 14:00(Tranne le festività)

Ecocentro
Comunale

Consumabili da stampa

Batterie auto al piombo

Indumenti usati e accessori di abbigliamento



la nuova vita
dei rifiuti differenz iati

con la raccolta differenziata 
ogni rifiuto segue strade 
diverse: attraverso queste, viene 
trasformato di nuovo in oggetti e 
risorse utili.



la nuova vita
dei rifiuti differenz iati

Scarti alimentari e organici
Vengono trattati  in impianti  di  compostaggio industriale. 
Danno vita a compost di qualità, un eccellente ammendante 
per uso agricolo.

Imballaggi in plastica
I materiali separati vengono inviati ai Consorzi di Filiera che li av-
viano al recupero nelle industrie: COREPLA industria manifatturiera 
plastica = nuovi contenitori, tubature, tessuti, arredo urbano.

Contenitori in vetro e metallo
I materiali separati vengono inviati ai Consorzi di Filiera che li 
avviano al recupero nelle industrie: COREVE vetrerie= nuovi con-
tenitori in vetro. - CIAL industria metallurgica -RICREA industria 
metallurgica= nuovi oggetti in metallo.

Carta, cartone, cartoncino
La carta raccolta viene trasferita alla Piattaforma COMIECO. Da lì 
viene poi avviata nelle cartiere per la produzione di nuova carta, 
cartone e cartoncino.

Materiali non riciclabili
In quanto non riciclabili, vanno smaltiti con particolari procedu-
re, in modo da provocare il minor danno possibile all’ambiente: 
la nostra proposta è volta a minizzare la quantità di tali rifiuti.



RAEE
I RAEE, oltre ad essere gestiti con le modalità illustrate nei "Rifiuti Ingombranti e Particolari" possono essere ritirati su 
chiamata, gratuitamente per i disabili e gli utenti al di sopra dei 70 anni, oppure al costo di euro 10,00 a ritiro, tramite 
bollettini postali, per gli altri utenti. Il ritiro massimo è di 1 mc complessivo di rifiuti. Per tutte le informazioni chiamare 
il numero verde 800.58.73.60 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00 o inviare una mail a: differenziatacastelmada-
ma@pragmaconsortile.com.

Ingombranti
Gli ingombranti, oltre ad essere gestiti con le modalità illustrate nei "Rifiuti Ingombranti e Particolari" possono essere 
ritirati su chiamata, gratuitamente per i disabili e gli utenti al di sopra dei 70 anni, ooppure al costo di euro 10,00 a 
ritiro, tramite bollettini postali, per gli altri utenti. Il ritiro massimo è di 1 metro cubo complessivo di rifiuti. Per tutte le 
informazioni chiamare il numero verde 800.58.73.60 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00 o inviare una mail a: 
differenziatacastelmadama@pragmaconsortile.com.

Olii vegetali
I contenitori sono presenti nell'Ecocentro Comunale in Via delle Cese, presso la Scuola elementare (primaria) Vulpiani 
in  Via della Libertà, 119 e presso la Scuola materna (dell'infanzia) S. Anna in Via Caduti Di Nassiriya, Snc. L’olio può 
essere raccolto in un contenitore qualsiasi privo di residui chimici. L’olio deve essere sversato all’interno del contenitore 
stradale avendo cura di non rovesciarlo a terra.

Sfalci e potature
Gli sfalci, oltre ad essere gestiti con le modalità illustrate nei "Rifiuti Ingombranti e Particolari" possono essere ritirati su chiamata, 
gratuitamente per i disabili e gli utenti al di sopra dei 70 anni, oppure al costo di euro 10,00 a ritiro, tramite bollettini postali, per 
gli altri utenti.Il ritiro massimo è di 3 sacchi da 60 lt, con un peso massimo di 20 kg. per sacco. Per tutte le informazioni 
chiamare il numero verde 800.58.73.60 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00 o inviare una mail a: differenzia-
tacastelmadama@pragmaconsortile.com.

Pannolini, pannoloni e traverse sanitarie
Le famiglie che ne hanno necessità (persone disabili, allettate, neonati, ecc.) potranno chiedere l'attivazione del 
servizio di ritiro a domicilio di pannolini, pannoloni e traverse sanitarie. Per richiedere il servizio di ritiro bisogna 
presentare domanda al Comune tramite il modulo di autodichiarazione scaricabile dal sito comunale (su Modulisti-
ca – Area Tecnica) o ritirarlo presso l’Ufficio Tecnico Ambiente comunale. Può essere utilizzato per il conferimento 
un sacco qualsiasi trasparente a carico dell’utente da inserire nel mastello rosa "Pannolini e Traverse Sanitarie", 
che verrà fornito tramite una cauzione di euro 10,00. Per tutte le informazioni inviare una mail a: differenzia-
tacastelmadama@pragmaconsortile.com.





A
Abiti usati
Accendini
Agende in carta e/o cartoncino
Alluminio (vaschette, fogli)
Apparecchiature elettriche
ed elettroniche (TV, PC, stereo, etc.)

Apriscatole
Armadi e ante di mobili
Asciugacapelli
Aspirapolvere
Assorbenti igienici
Avanzi di pasti

B
Bacinelle
Bambole e giocattoli
Barattoli di metallo
Barattoli di vetro
Bastoncini per le orecchie
Batterie per auto
Batterie cellulare
Batuffoli di cotone
Bicchieri di plastica
usa e getta senza residui

Biciclette
Bigiotteria
Biro e penne a sfera
Biscotti
Blister di pastiglie vuoti
Bombolette spray
Borse in pelle/tela/nylon

Bottiglie di plastica e flaconi
Bottiglie di vetro
Bottoni
Brik del latte o dei succhi di frutta
Bucce di frutta
Bulloneria (viti, chiodi)
Buste di nylon
Buste per alimenti

C
Caffè
Calamite
Calendari
Carne
Carta assorbente per cucina
Carta da forno
Carta da pacchi
Carta lucida da disegno
Carta non unta né bagnata
Carta per alimenti (formaggi, affettati)
Carta sporca
Cartone ondulato
Cartucce per stampanti
Cassette audio e video in grande quantità
Cassette della frutta in cartone (spezzettate)
Cassette della frutta in legno (spezzettate)
Cassette della frutta
in legno o plastica (grandi quantità)
Cassette della frutta in plastica
Cassette audio e video
Cassette sporche, unte
Cavi

organico plastica vetro, metallo carta non riciclabile ingombrante



Cavi (grandi quantità)
CD
CD (grandi quantità)
Cellulari e caricabatteria
Cenere del caminetto
Cenere e cicche di sigaretta
Ceramica in cocci (piccole quantità)
Cerotti
Cibo (avanzi crudi e cotti)
Collant e calze
Computer e componenti (tastiera, mouse…)
Condizionatori
Confezioni in carta (merendine, sale...)
Contenitori di prodotti per l’igiene
Coperchi vasetti yogurt in carta stagnata
Coperte
Cornici

D
Depliant non plastificati
Divani
DVD
DVD (grandi quantità)

E
Elettrodomestici grandi e piccoli
Escrementi animali

F
Faldoni in cartone (senza anelli)
Ferri da stiro
Floppy disk

Foglie e fiori
Foglie, fiori, erba (grandi quantità)
Fondi di tè, caffè, camomilla
Formaggi
Forni
Fotografie e pellicole fotografiche
Frigoriferi
Frutta

G
Giocattoli di qualsiasi genere
Giornali e riviste
Grucce appendiabiti
Gusci d’uovo
Gusci di cozze e vongole

I
Infissi
Ingombranti (mobili, materassi, reti)

L
Lampade al neon, alogene, fluorescenti
Lampadine a incandescenza
Lattine per bevande e per olio
Lavatrici e lavastoviglie
Legno da potatura
Lettiere non compostabili
di animali domestici

Libri
Lische di pesce



M
Materassi
Mensole e scaffali
Mobili
Mollette di plastica per il bucato
Moquettes
Mozziconi di sigarette e sigari

N
Nastri (adesivi, da imballaggio)
Neon
Noccioli della frutta

O
Occhiali
Ombrelli
Ossa
Ovatta

P
Pane
Pannolini
Pasta
Pellicole di cellophane
Peluche
Penne e pennarelli
Pesce
Piatti di plastica usa e getta senza residui
Piatti in ceramica e in porcellana
Polistirolo da imballaggio (piccole quantità)
Poltrone
Posate di plastica usa e getta

Q
Quaderni

R
Ramaglie e residui dell’orto
Reti da letto
Riviste
Rubinetteria

S
Sacchetti dell’aspirapolvere
Sacchetti, buste e tabulati di carta
Sanitari (lavabi, bidet, ecc.)
Scaffali
Scarpe e scarponi
Scatole di cartone e di cartoncino
Scatolette di pomodoro, tonno, ecc.
Schede telefoniche e magnetiche
Sci, snowboard e tavole da surf
Scontrini fiscali
Sedie
Sfalci da giardini, prati, potature
Siringhe (con ago ben ricoperto)
Spazzole per capelli
Spazzolini da denti
Specchi
Spillatrici
Spugne
Stampanti
Stendipanni
Stoffe
Stracci puliti
Stucchi

organico plastica vetro, metallo carta non riciclabile ingombrante



Q
Quaderni

R
Ramaglie e residui dell’orto
Reti da letto
Riviste
Rubinetteria

S
Sacchetti dell’aspirapolvere
Sacchetti, buste e tabulati di carta
Sanitari (lavabi, bidet, ecc.)
Scaffali
Scarpe e scarponi
Scatole di cartone e di cartoncino
Scatolette di pomodoro, tonno, ecc.
Schede telefoniche e magnetiche
Sci, snowboard e tavole da surf
Scontrini fiscali
Sedie
Sfalci da giardini, prati, potature
Siringhe (con ago ben ricoperto)
Spazzole per capelli
Spazzolini da denti
Specchi
Spillatrici
Spugne
Stampanti
Stendipanni
Stoffe
Stracci puliti
Stucchi

T
Tamponi per timbri
Tappeti e tendaggi
Tappi in metallo
Tappi in sughero
Tazzine in ceramica e porcellana
Tè e tisane
Termosifoni
Toner in nastri, cartucce stampanti e fotocopiatrici
Torsoli di frutta
Tovaglioli di carta
Tubetti di dentifricio vuoto

U
Uova

V
Valigie
Vaschette per alimenti
Vasetti dello yogurt
Vasi in ceramica o terracotta (grandi quantità)
Ventilatori
Verdura
Vestiario (abiti e accessori)
Vetri da serramenti o rotti in lastre
Videoregistratori
Volantini e pieghevoli pubblicitari

Z
Zaini
Zanzariere
Zerbini



Tel: 0774 4500210 - Fax: 0774 449400
dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30;

il martedì e il giovedì dalle 15:00 alle 18:00.

Mail:info@comunedicastelmadama.it 
Web: www.comunedicastelmadama.it

Mail: differenziatacastelmadama@pragmaconsortile.com
Web: www.pragmaconsortile.com

dal lunedì al venerdì
dalle 9:00 alle 19:00

COMUNE DI
CASTEL MADAMA


