
RACCOLTA PORTA A PORTA DI CARTA E CARTONE PER LE  UTENZE DEL 

CENTRO STORICO

FAQ - LE DOMANDE PIU’ RICORRENTI

1 - D. Al posto dei cassonetti della carta metteranno le campane per la raccolta della 

plastica?

R. NO, la modifica ed estensione della  raccolta differenziata nel centro storico partirà tra 

qualche mese, in ogni caso si può  anticipare che anche la raccolta della plastica avverrà  

tramite sacchi, analogamente a quella della carta.

2 - D. Quando non è possibile mettere il sacco della raccolta della carta alle 20.00 

venti perché non c’è nessuno in casa, o perché l’esercizio commerciale o qualsiasi 

altra attività, chiude prima, tipicamente alle 19.30 cosa è possibile fare?

R.  Il  conferimento  deve  essere  effettuato  preferibilmente  dalle  20.00  in  poi,  ma verrà 

considerato tollerabile  anche se conferito, per le sole ragioni di chiusura dell’esercizio 

commerciale o comunque dell’attività, come nel caso del museo, anche anticipatamente, 

ma sempre nel tardo pomeriggio.

NON deve invece mai essere conferito OLTRE le 22.00.

E’ invece importate distinguere il flusso della carta, che anche le attività produttive devono 

eseguire con modalità analoghe a quelle dei cittadini, da quello dei cartoni che segue un 

altro andamento.

In alcuni casi quando vi siano persone anziane o portatrici di altri tipi di problematiche che 

possano  rendere  difficile  il  conferimento  perché  raramente  escono  alle  ore  20.00 

considerato  il  valore  anche  etico  della  raccolta  della  carta,  potrebbero  essere  gli  altri  

condomini che collocano il sacchetto che la persona in difficoltà pone in  orario anticipato 

dentro il proprio portone, all’esterno dell’orario richiesto.



3 - D. Come possono conferire i cartoni i cittadini?

R. Se un imballaggio di cartone è grande può essere conferito il più possibile ridotto di 

volume a fianco del proprio sacchetto. Se si tratta di imballaggi piccoli, possono essere 

rotti e/o piegati ed inseriti all’interno del sacco azzurro.

4 - D. Come viene effettuato il servizio per i cittadini sui viali di circonvallazione?

R. La raccolta porta a porta avviene ad esclusione dei viali esterni; fa fede quanto scritto 

nel depliant e nel sito.

5 - D. Sulla raccolta a sacco della carta, è possibile utilizzare altri  sacchi rispetto a 

quelli forniti se non sufficientemente capienti o esauriti, sia per i cittadini che per le 

attività produttive ?

R.  Possono essere utilizzati  altri  sacchi  solo se viene apposto un adesivo,  con scritto  

“CARTA”  in  evidenza.  Tali  sacchi/sacchetti  devono  essere  collocati  sempre  presso  il 

portone di casa.

6 - D. Sulla raccolta a sacco della carta, qual’é l’esatto discrimine nel centro storico 

tra zona 1 e zona 2?

R. L'interpretazione fornita è corretta: via Torleone è in zona 1. 

Il discrimine è lungo l’asse viario che taglia il centro:

MARTEDI’: 

San Felice/ Ugo Bassi: civici dispari 

Rizzoli/ Strada Maggiore : civici pari

MERCOLEDI:

San Felice/ Ugo Bassi: civici pari 

Rizzoli/ Strada Maggiore : civici dispari



7 - D. Che fare nei casi in cui il portone da direttamente sulla pubblica via ?

R.  In questo caso il sacco va collocato nel posto più vicino a fianco ad altri portoni, ad 

esempio dalla parte opposta della strada o nei civici vicini.

8 - D. Cosa fare con i contenitori in Tetrapack?

R. Deve essere inserito nella raccolta della carta, debitamente svuotato (eliminato il tappo 

in plastica).

9 - D. E’ obbligatorio per i cittadini conferire il sacco tutte le settimane?

R.  No, anzi  è consigliabile aspettare che il  sacco sia abbastanza pieno, trattandosi  di  

materiale non soggetto a degrado chimico o fisico, per cui se è poco è meglio attendere.

10 - D. La carta che proviene dai pubblici esercizi come deve essere trattata?

R.  Esattamente come quella dei cittadini: deve essere raccolta nei sacchi e consegnata 

nelle serate del martedì o mercoledì a seconda della zona in cui insiste l’attività.

11 - D.  Le Utenze commerciali e gli Uffici possono partecipare alla raccolta della 

carta a sacco della carta?

R. Tutti possono e devono partecipare a questa raccolta.

12 - D. Come viene effettuata la raccolta di carta e cartone nei giorni festivi?

R.  Per le attività commerciali, nei giorni festivi, NON viene effettuata la raccolta. Per le 

utenze  domestiche  è  regolarmente  attivo  il  servizio  anche  nei  giorni  festivi.  Potranno 

essere realizzate alcune raccolte straordinarie, che verranno preventivamente comunicate, 

per le attività commerciali nel periodo delle festività natalizie.

13 - D. Cosa fare dei cartoni per la pizza da asporto?

R. Possono essere conferito solo nel caso siano puliti e non parti che abbiamo la pellicola 

in alluminio.



14 - D. Sulla raccolta del cartone, le Utenze che non ricadono sulle linee rosse e blu 

potranno avere il servizio?

R. Le Utenze che non ricadono sulle linee rosse e blu potranno conferire i propri materiali 

nelle fasce blu e/o verdi più vicine.

15 - D. Sono previste agevolazioni per i materiali differenziati che vengono raccolti? 

R. Per il momento nel regolamento comunale non sono previste agevolazioni, anche se 

l’Amministrazione sta valutando con attenzione un’ipotesi di incentivazione.


