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Care concittadine e cari concittadini, 
 
iniziamo in fase sperimentale la raccolta di�erenziata spinta dei ri�uti di provenienza 
domestica, introducendo il servizio “porta a porta”. 
 
Con questa modalità di raccolta, intendiamo conseguire l’importante obiettivo di 
eliminare gli antiestetici cassonetti stradali, garantendo un alto livello di comodità 
dell’utente.

Il sistema ci consentirà anche di introdurre la cosiddetta tari�azione puntuale della tassa 
sui ri�uti: ciascuno pagherà in base ai propri conferimenti.

Per cogliere questi importanti traguardi diventa determinante e fondamentale la 
collaborazione di tutti. Vi chiediamo così un supporto concreto, consapevoli che, 
inizialmente, il nuovo metodo modi�cherà alcune abitudini consolidate da tempo.  
 
Fin dalla fase di avvio gli U�ci Comunali saranno a Vostra completa disposizione. 
L’U�cio Tributi, Vi fornirà tutte le istruzioni di cui avrete bisogno, assieme ai kit (sacchetti 
e contenitori) necessari per il corretto conferimento.  
 
I ri�uti di�erenziati dovranno essere esposti e consegnati nei giorni e negli orari indicati 
nel calendario di raccolta che avrete a disposizione. 
 
E’ l’inizio di un percorso, suscettibile di sicuri miglioramenti, con cui contribuiremo tutti 
assieme a rendere la nostra Montalbano più pulita ed accogliente per chi la vive quoti-
dianamente e per coloro che la verranno a visitare. 
 

Concetta LENZO     Filippo TARANTO
Assessore alla Raccolta Di�erenziata                  Sindaco di Montalbano Elicona

“Cominciate col fare ciò che è necessario 
poi ciò che è possibile. 

E all’immprovviso vi sorprenderete a fare l’impossibile”

(S. Francesco d’Assisi)



GIALLO - PLASTICA / ALLUMINIO BIANCO - CARTA / CARTONE

GRIGIO - INDIFFERENZIATA VERDE - VETRO

MARRONE - ORGANICO

I SACCHETTINORME PER IL CORRETTO CONFERIMENTO DEI RIFIUTI



SI  può conferire

Contenitori per liquidi 

-

No PLASTICA ED IMBALLAGGI IN PLASTICA

Cosa sono
-

Cosa si ricava dal recupero/riciclo

-

SACCHETTO GIALLO

PLASTICA ED ALLUMINIO



CARTA E CARTONE

Cosa sono

Cosa si ricava dal recupero/riciclo

SACCHETTO BIANCO/NEUTRO

SI No 

CARTA E CARTONE

ALLUMINIO

Cosa sono
-

tari e non.

Cosa si ricava dal recupero/riciclo

-

SACCHETTO GIALLO

SI  

yogurt

in genere

vetro

No 
-

PLASTICA ED ALLUMINIO



SECCO NON RICICLABILE

Cosa sono

Cosa si ricava dal recupero/riciclo
-

SACCHETTO GRIGIO

SI  No 

INDIFFERENZIATA

IMBALLAGGI IN VETRO

Cosa sono

Cosa si ricava dal recupero/riciclo

SACCHETTO VERDE

SI  No 

VETRO



ALTRI RIFIUTI

RAEE – APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE, 
MATERIALI INGOMBRANTI

Cosa sono

 0941 679938 

UMIDO ORGANICO

Cosa sono

-

Cosa si ricava dal recupero/riciclo

-

MASTELLO MARRONE AREATO 

SI  No 

UMIDO



Tra le azioni di prevenzione e riduzione dellla produzione di ri�uti si 
ritiene importante incentivare la promozione del compostaggio dome-
stico.
La pratica del compostaggio domestico secondo le modalità indicate 
nell’apposito “regolamento comunale e allegato manuale d’uso” dispo-
nibili presso gli u�ci comunali, attestata dall’inserimento nell’Albo dei 
compostatori, dà diritto alla riduzione �scale TARI.

ALTRI RIFIUTI

Cosa sono

    Fiale per iniezioni

PILE - BATTERIE ESAUSTE - FARMACI SCADUTI


