
 

 

 

 

         

       COMUNE DI RIZZICONI 
 

 

Con l’avvio del nuovo servizio unificato di durata quinquennale relativo alla raccolta dei rifiuti e dello spazzamento sul 

territorio comunale, ci sarà l’introduzione di nuove categorie per come voluto dall’Amministrazione Comunale al fine di 

ottimizzare il servizio in modo da poter raggiungere il 65% di raccolta differenziata. 

Per quanto riguarda la raccolta di indifferenziata, umido, vetro, carta e plastica, IL CALENDARIO 

SETTIMANALE RESTERÀ INVARIATO. 

Il ritiro delle nuove categorie inserite seguirà, invece, il sottostante puntuale specchietto: 

 

 

PILE ESAUSTE da depositare esclusivamente negli appositi contenitori posti presso i tabaccai. 

FARMACI SCADUTI da depositare esclusivamente negli appositi contenitori posti presso le farmacie. 

* Per “Ingombranti” si intendono: armadi, tavoli, mobili, divani, sedie, poltrone, reti e materassi, strutture dei letti, biciclette, assi da stiro. 

** Per “RAEE” si intendono: elettrodomestici (grandi e piccoli), apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni, apparecchiature di illuminazione, 

strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione delle macchine utensili industriali fisse di grandi dimensioni), giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo 

libero, dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati), strumenti di monitoraggio e controllo, distributori automatici. 

Per effettuare le prenotazioni contattare esclusivamente il numero 389.6691792 secondo le seguenti modalità: 

- dal lunedì al mercoledì esclusivamente via whatsapp indicando nome, cognome e indirizzo; 

- giovedì e venerdì anche telefonando dalle ore 09:00 alle ore 12:00. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Esortiamo la gentile Cittadinanza, al fine di facilitare le operazioni di raccolta delle rispettive categorie di rifiuti da parte degli 

operatori ecologici, di rispettare scrupolosamente le indicazioni e il calendario depositando esclusivamente il tipo di rifiuto 

previsto nella giornata dalle ore 20:00 alle ore 22:00. 

Si ricorda inoltre che vi saranno controlli a campione da parte della Polizia Municipale per garantire il rispetto del 

“Regolamento per la gestione rifiuti urbani e assimilati - Igiene urbana e ambientale” il quale prevede sanzioni amministrative 

da 50,00€ a 500,00€. 

A breve partirà la distribuzione porta a porta dei calendari e dei sacchetti da parte della ditta che presta il servizio sul nostro 

territorio comunale e seguiranno istruzioni dettagliate sulla pagina facebook istituzionale “Comune di Rizziconi” e sull’app 

gratuita Municipium in merito alla distribuzione dei contenitori per le nuove utenze domestiche e attività commerciali.    

      L’Amministrazione Comunale 

SFALCI  E POTATURE INGOMBRANTI* RAEE** OLII ESAUSTI INDUMENTI USATI 
TONER E CARTUCCE 

STAMPANTI 

RITIRO SU 

PRENOTAZIONE  

(UTILIZZARE SACCHI 

SEMITRASPARENTI) 

RITIRO SU PRENOTAZIONE 

(MAX 3 PZ A TURNO PER 

UTENTE) 

RITIRO SU PRENOTAZIONE 

(MAX 3 PZ A TURNO X 

UTENTE) 

RITIRO PERIODICO 

(UTILIZZARE CONTENITORI 

DI PLASTICA TRASPARENTE) 

RITIRO PERIODICO 

(UTILIZZARE SACCO 

SEMITRASPARENTE) 

RITIRO PERIODICO 

(UTILIZZARE SACCO 

SEMITRASPARENTE) 

Lunedì 12 APRILE Mercoledì 7 e 21 APRILE Mercoledì 14 e 28 APRILE Lunedì 26 APRILE Lunedì 26 APRILE  

Lunedì 10 MAGGIO Mercoledì 5 e 19 MAGGIO Mercoledì 12  e 26 MAGGIO Lunedì 31 MAGGIO Lunedì 31 MAGGIO  

Lunedì 14 GIUGNO Mercoledì 9 e 23 GIUGNO Mercoledì 16 e 30 GIUGNO   Lunedì 28 GIUGNO 

Lunedì 12 LUGLIO Mercoledì 7 e 21 LUGLIO Mercoledì 14 e 28 LUGLIO Lunedì 26 LUGLIO Lunedì 26 LUGLIO  

Lunedì 9 AGOSTO Mercoledì 4 e 18 AGOSTO Mercoledì 11 e 25 AGOSTO Lunedì 30 AGOSTO Lunedì 30 AGOSTO  

Lunedì 13 SETTEMBRE Mercoledì 1 e 15 SETTEMBRE 
Mercoledì 8 e 22 

SETTEMBRE 
  Mercoledì 29 SETTEMBRE 

Lunedì 11 OTTOBRE Mercoledì 6 e 20 OTTOBRRE 
Mercoledì 13 e 27 

OTTOBRE 
   

Lunedì 15 NOVEMBRE Mercoledì 3 e 17 NOVEMBRE 
Mercoledì 10 e 24 

NOVEMBRE 
  Lunedì 29 NOVEMBRE 

Lunedì 13 DICEMBRE Mercoledì 1 e 22 DICEMBRE Mercoledì 15 DICEMBRE Mercoledì 29 DICEMBRE Mercoledì 29 DICEMBRE  


