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RRIIFFIIUUTTOO  ““ SSEECCCCOO””””””””   

 
 

Il RIFIUTO “SECCO” o “INDIFFERENZIATO” è la parte 

non organica dei rifiuti solidi urbani, NON 

recuperabile con le raccolte differenziate, ossia: 

� Sacchetti  di  plastica, pellicole  per  alimenti, 

imballaggi, contenitori di yogurt, budini, ecc. 

� Carte plastificate e accoppiate, pannolini e 

assorbenti, bicchieri, piatti e vassoi in plastica, ecc. 

� Cuoio, pelli, collant, lana, tessuti in genere, ecc. 

� Oggetti in plastica, in gomma, residui di pulizia. 

� Qualsiasi rifiuto indifferenziabile non riciclabile. 

 

ccoommee  ssii   rraaccccooggll iiee  
 

Il RIFIUTO “SECCO” va buttato solo ed esclusiva-

mente nel SSAACCCCOO  RROOSSSSOO  PPRREE--PPAAGGAATTOO  semi-

trasparente che l’utente è obbligato ad acquistare 

presso la Stazione Ecologica comunale o presso i 

rivenditori aurorizzati. I SACCHI PPRREE--PPAAGGAATTII  RROOSSSSII 

sono conformi all’obbligo di legge che prevede il 

pagamento della tassa (TA.RI.) in base alla quantità di 

rifiuti che l’utente produce: i SACCHI PPRREE--PPAAGGAATTII 

ROSSI sono disponibili in due formati, e precisamente: 
 

11..  SSAACCCCOO  GGRRAANNDDEE    ddaa  99,,00  KKGG    ��������  ccoossttoo  €€  11,,3300  
 

22..  SSAACCCCOO  PPIICCCCOOLLOO  ddaa  44,,00  KKGG    ��������  ccoossttoo  €€  00,,5500  
 

L’utente che non provvede all’acquisto dei SSAACCCCHHII  

RROOSSSSII  PPRREE--PPAAGGAATTII o che li acquista in misura 

palesemente insufficiente rispetto alla produzione 

di rifiuto secco riferibile al numero dei componenti 

del proprio nucleo familiare, è soggetto a sanzione 

amministrativa fino a € 500,00, oltre al pagamento 

delle spese già sostenute dal Comune relative al 

rifiuto secco dallo stesso utente prodotto. 

 

qquuaannddoo  ssii   rraaccccooggll iiee    

 

Il SSAACCCCOO  RROOSSSSOO  PPRREE--PPAAGGAATTOO (Rifiuto Secco) viene 

ritirato nelle giornate di: 

ZONA A: MERCOLEDÌ 

ZONA B: LUNEDÌ 

escluso festivi (si veda il CALENDARIO COMUNALE 

per i giorni di recupero). Il sacco deve essere 

posizionato nel consueto punto di raccolta, entro e 

non oltre le ore 6,00 del giorno di raccolta. 
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SSAACCCCOO  PPRREE--PPAAGGAATTOO  GGRRAANNDDEE  --  €€  11,,3300  

SSAACCCCOO  PPRREE--PPAAGGAATTOO  PPIICCCCOOLLOO  --  €€  00,,5500  


