
                                                                                                      

         Per consegne sacchetti, informazioni e ritiri  contattaci ai seguenti recapiti:        
                                                                                                                                         0966/411097 
                                                                                                                         0966/413618 
                                                                                                                           info@radisrl.it 

 

COMUNE DI RIZZICONI (RC) 

SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA CON METODO SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA CON METODO SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA CON METODO SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA CON METODO 

PORTA A PORTAPORTA A PORTAPORTA A PORTAPORTA A PORTA    
 

QUANDO POSIZIONARE I SACCHETTI DAVANTI LA PROPRIA A BITAZIONE?  

GIORNI E ORARI  RIFIUTI DA CONFERIRE  
Domenica, Martedì e Giovedì 
 dalle 21:00 alle 24:00 

Indifferenziato (sacco nero) 

Lunedì dalle 21:00 alle 24:00 Vetro (sacco verde) 
Mercoledì  dalle 21:00 alle 24:00 Carta e cartone (sacco bianco) 
Venerdì  dalle 21:00 alle 24:00 Plastica e lattine (sacco azzurro) 

 
COSA METTERE NEI SACCHETTI COLORATI? 

      

 SACCO VERDE 
“Raccolta VETRO” 

 

SI Bottiglie, barattoli, vasetti ecc. di vetro 

NO Lastre di vetro, piatti ed altri manufatti in ceramica o porcellana. 

 
SACCO BIANCO 

        “Raccolta  CARTA” 
 

SI Carta, cartone, cartoncino, giornali, riviste, contenitori in tetrapak. 

NO Scontrini, carta fotografica, carta contaminata da residui alimentari, solventi, 
olii minerali ecc. 

 
SACCO AZZURRO 

              “Raccolta   
         MULTIMATERIALE” 

 

SI Bottiglie, flaconi, vasetti, vaschette, piatti, bicchieri, reggette, vasi per vivaisti,  
confezioni in plastica, film di plastica, vaschette o pezzi di polistirolo, lattine,  
vaschette e altre confezioni  in alluminio, lattine in acciaio, bombolette spray ecc. 

NO Posate, siringhe, compact disc, pannolini, giocattoli, elettrodomestici o altri 
manufatti in plastica 

La distribuzione dei sacchetti avverrà direttamente a domicilio  a cura della ditta Ra.di. s.r.l. 
N.B: si raccomanda  agli utenti: 

• di schiacciare quanto più possibile gli imballaggi, prima di introdurli nel sacchetto 
apposito, al fine di ridurli di volume; 

• di non gettare nei sacchetti della raccolta differenziata bottiglie ed altri imballaggi 
molto sporchi o addirittura, pieni o parzialmente pieni del loro contenuto originario; 
(saranno tollerati solo lievi residui di sporcizia da post-consumo)                      

RIFIUTI INGOMBRANTI:  (OGNI MERCOLEDI’ servizio a chiamata)                                       
Il servizio di raccolta rifiuti ingombranti (vecchi materassi, elettrodomestici, mobili ecc.) verrà 
effettuato gratuitamente con metodo porta  a porta ogni mercoledì. Il ritiro andrà prenotato secondo 
le seguenti modalità: 

• inviando una mail alla Ra.di. srl all’indirizzo: info@radisrl.it ; 
• telefonando alla Ra.di. srl al n. 800168518 ( numero verde solo da rete fissa), 0966/411097- 

0966/413618 (anche da cellulari). 
Il richiedente dovrà specificare nominativo, luogo del ritiro ed indicare un recapito telefonico. 
IMPORTANTE: L’ingombrante andrà posizionato all’esterno dell’abitazione sulla via pubblica. 
Non si effettueranno per nessun motivo ritiri all’interno di locali, abitazioni o terreni privati. 


