
Comunità montana
della CARNIA

il MANUALE
della RACCOLTA
DIFFERENZIATA



Cari cittadini,

sono trascorsi alcuni anni dall’avvio del sevizio di raccolta porta a porta ed 
insieme abbiamo raggiunto importanti obiettivi. La scelta effettuata dalle 
amministrazioni comunali e il vostro impegno costante e quotidiano hanno 
consentito di ottenere nel 2013 in Carnia una percentuale di raccolta diffe-
renziata pari al 76,32%.
È un risultato che, oltre ad essere molto gratificante, ha permesso di evitare 
aumenti del costo del servizio. Il percorso sinora intrapreso ci incoraggia nel 
proseguire lungo questa via e a migliorare ancora il servizio, estendendo la 
raccolta porta a porta ad altre tipologie di rifiuti.
Questo manuale è uno strumento che fornisce tutte le informazioni sulle 
novità introdotte e vi sarà utile per effettuare al meglio la raccolta differen-
ziata.
Differenziare è un gesto semplice ma fondamentale per la salvaguardia 
dell’ambiente:  raccogliere i rifiuti in modo differenziato significa avviarli al 
riciclaggio, sfruttando meno le risorse naturali, riducendo l’utilizzo di discari-
che ed inceneritori.
Riuscire a gestire i nostri rifiuti in modo diverso è quindi una sfida importan-
te che richiede la collaborazione di tutti. 
Assieme ai Sindaci dei Comuni della Carnia, Vi ringrazio per l’impegno! 

Il Commissario Straordinario della Comunità Montana della Carnia
Lino Not
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pagina 3 le Novità
Le nuove raccolte Porta a porta
La carta, gli imballaggi in plastica e metallici e il vetro verranno d’ora in 
poi raccolti porta a porta, come già avviene per il secco residuo e l’umido.

Tutti i contenitori stradali verranno quindi eliminati.

I nuovi contenitori individuali
Per la raccolta porta a porta verranno forniti e si utilizzeranno:

un contenitore individuale giallo per la •	 carta e il cartone
dei sacchi azzurri per •	 gli imballaggi in plastica e metallici 
un •	 contenitore individuale verde per il vetro.

Plastica e Metalli insieme
Gli imballaggi metallici (barattoli, lattine, ecc...) non dovranno più essere 
conferiti assieme al vetro, ma con gli imballaggi in plastica.

NUOVE
RACCOLTE

PORTA A PORTA
NUOVI

CONTENITORI
INDIVIDUALI

INSIEME
PLASTICA E

METALLI



resti di cibo (senza gli imballaggi): •	
farina, carne, formaggio, pesce, 
uova, pasta, dolci, pizza, bucce, 
semi, lische di pesce, piccoli ossi e 
gusci d’uovo, di molluschi e di frut-
ta secca
scarti di frutta e verdura•	
alimenti avariati•	
pane vecchio•	
fondi di caffè•	

filtri di tè, camomilla, tisane•	
salviette di carta unte o bagnate•	
ceneri spente di legno non trattato •	
(in piccole quantità)
escrementi o lettiere di piccoli ani-•	
mali domestici (solo se biodegra-
dabili)
fiori recisi, piante da vaso, terriccio •	
(in piccole quantità)
piume e peli•	
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rifiuto Umido

Nel sottolavello marrone utilizzando i sacchi biodegradabili e compo-
stabili  forniti dalla Comunità Montana o dal Comune (si possono utiliz-
zare anche altri tipi di sacchi purché biodegradabili e compostabili).

I sacchi vanno successivamente inseriti nel contenitore marrone, che va 
esposto sulla pubblica via, non in vie o aree private, la sera prima del giorno 
di raccolta (vedi calendario).

In alternativa. Ricorda che c’è una valida alternativa alla raccolta differen-
ziata dell’organico. Se hai un orto o un giardino, puoi trasformare il rifiuto 
organico e gli scarti verdi tramite il compostaggio domestico.

pannolini, pannoloni, assorbenti •	
igienici (secco residuo)
garze  cerotti (secco residuo)•	
piatti e bicchieri di carta (secco re-•	
siduo)

residui della macellazione•	
olii (Centro di Raccolta)•	
animali morti•	
sfalci •	

VERDE E RAMAGLIE (sfalci e potature) non possono essere conferiti nel 
rifiuto umido ma, se non compostati in proprio, devono essere portati al 
Centro di Raccolta

QUALI SI

QUALI NO



imballaggi in carta, cartone, car-•	
toncino 
giornali, opuscoli e riviste •	
quaderni, block notes, libri•	
volantini pubblicitari (senza cello-•	
phane)
fotocopie e carta da disegno•	
buste e fogli•	

sacchetti di zucchero, farina, ecc.•	
scatole della pasta, detersivi, ecc.•	
confezioni per pizze da asporto •	
senza residui di cibo
Tetra Pak (confezioni di latte e suc-•	
chi ecc.) 
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Carta e Cartone

Nel contenitore giallo (non è previsto l’utilizzo di sacchi) che deve essere 
esposto sulla pubblica via, non in vie o aree private, la sera prima del 
giorno di raccolta  (vedi calendario).

Possono essere collocati in prossimità dei contenitori rifiuti in carta e cartone 
purché depositati ordinatamente e ridotti di volume (es. scatole di cartone, 
pacchi di giornali, ecc.).

Attenzione. Gli scatoloni e scatole vanno rotti o piegati. Meglio sciacquare 
sommariamente i contenitori sporchi di cibi e bevande (Tetra Pak)

carta plastificata, oleata, accoppia-•	
ta, carta carbone, pergamene, carta 
unta o sporca (secco residuo)
fazzoletti e tovaglioli di carta usati •	
(rifiuto umido)
scontrini (secco residuo)•	

carta vetrata, carta da parati (secco •	
residuo)
sacchi di cemento•	
piatti e bicchieri in cartoncino usati •	
(secco residuo)

QUALI SI

QUALI NO



bottiglie in vetro (anche se rotte)•	
vasetti e barattoli di creme, di mar-•	
mellate, di conserve, ecc.
flaconi in vetro (anche dei medici-•	
nali,  ma vuoti)

vasi di vetro•	
bicchieri, portacandele•	
vetri vari•	
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Vetro

Nel contenitore verde (non è previsto l’utilizzo di sacchi) che deve essere 
esposto sulla pubblica via, non in vie o aree private, la sera prima del 
giorno di raccolta  (vedi calendario).
È possibile collocare, in prossimità dei contenitori, secchi e mastelli di capa-
cità non superiore a 35 lt.

Attenzione. Il vetro, se rotto, non deve essere di dimensioni inferiori a 4 cm, 
in quanto viene scartato dagli impianti! Va quindi buttato nel secco residuo.

Importante. Non sciacquare i contenitori sporchi (basta che siano vuoti) e 
non staccare dal vetro le etichette (saranno rimosse in fase di riciclaggio)

piatti e oggetti in ceramica o por-•	
cellana (rovinano la lavorazione del 
vetro, vanno nel secco residuo) 
vetro retinato o antisfondamento•	
contenitori pieni o sporchi •	
lastre, damigiane e oggetti in vetro •	
di grandi dimensioni (devono esse-
re portate al Centro di Raccolta)
cristallo (contiene piombo e crea •	
problemi al momento del riciclag-
gio, le bottiglie e i bicchieri di cri-
stallo si buttano nel secco residuo)

specchi (secco residuo)•	
pirex (si tratta di vetroceramica e •	
non vetro, nel secco residuo)
lampade a incandescenza o al •	
neon (non sono imballaggi in ve-
tro e contengono altri materiali (le 
lampade a incandescenza si butta-
no nel secco residuo, le lampade 
al neon vanno portate al Centro di 
Raccolta)

QUALI SI

QUALI NO



bottiglie e contenitori (vuoti) e tap-•	
pi in plastica
piatti e bicchieri usa e getta, vasetti •	
di yogurt, vaschette per cibi (senza 
residui)
involucri per fazzoletti di carta, •	
snack, merendine
contenitori, flaconi e dispenser per •	
detergenti, detersivi, sciroppi, salse
sacchetti, buste e pellicole per ali-•	
menti, senza residui putrescibili
scatole e buste per confeziona-•	
mento di capi d’abbigliamento
vasi per vivaisti •	

nylon per imballaggi, cellophane e •	
film da imballaggio
reggette per legatura dei pacchi •	
piccole taniche•	
blister (confezioni sagomate rigide) •	
per giocattoli, pile e per articoli di 
cancelleria
cassette di frutta e verdura•	
borse per la spesa, reti in plastica •	
per frutta e verdura
polistirolo (vaschette e componen-•	
ti per imballaggio, gusci, “chips”, 
barre, angolari antiurto e simili)
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   Imballaggi
in Plastica e in Metallo

posate usa e getta •	
spazzolini da denti, rasoi usa e get-•	
ta, filo interdentale, cosmetici, bot-
toni
imballaggi con evidenti residui di •	
rifiuto pericoloso o putrescibile 
cassette audio e video, custodie •	
per CD e DVD, floppy disk, negativi 
fotografici, lastre mediche 
siringhe con cappuccio, lastre me-•	
diche, blister vuoti di medicinali
penne, pennarelli, evidenziatori•	

guanti di gomma, elastici•	
plastica proveniente da piccoli la-•	
vori domestici (tubi corrugati, tubi 
per impianti elettrici)

Vanno al Centro di Raccolta:
contenitori per colle e smalti •	
polistirolo da isolamento •	
plastiche rigide: secchi, bacinelle, •	
sedie e tavoli da giardino, giocattoli 
interamente in plastica

QUALI SI IMBALLAGGI IN PLASTICA

QUALI NO Non sono imballaggi, si buttano con il secco residuo

QUALI SI IMBALLAGGI IN METALLO
barattoli o scatolette•	
tappi in alluminio o metallo•	
lattine•	
vaschette e carta stagnola•	

bombolette spray senza simboli di •	
pericolo e non in pressione (della 
panna, schiuma da barba ecc.)

Nei sacchi semi-trasparenti azzurri (non è previsto l’uso di contenitori) 
che devono essere esposti sulla pubblica via, non in vie o aree private, la 
sera prima del giorno di raccolta  (vedi calendario).
Possono essere collocati, in prossimità dei sacchi, imballaggi in plastica e lat-
tine (esempio: cassette o polistirolo opportunamente impacchettato) pur-
ché depositati ordinatamente e ridotti di volume.

Importante. È necessario ridurre il volume della plastica e schiacciare le bot-
tiglie premendole sul lato, utilizzando il tappo per mantenerle compresse.
Non è necessario sciacquare i contenitori sporchi (basta che siano vuoti), né 
staccare le etichette (saranno rimosse in fase di riciclaggio)

COME
RACCOLTA

PORTA A PORTA
OPPURE

CENTRO DI 
RACCOLTA 



penne, pennarelli, evidenziatori, •	
gomme, matite, nastri, righelli, bot-
toni, astucci
pannolini, pannoloni e assorbenti •	
igienici
carta carbone, oleata, plastificata, •	
card plastificate, involucri delle ca-
ramelle
cannucce, posate in plastica (me-•	
glio se privi di resti organici)
palloni, peluche, giocattoli •	
ombrelli, guanti, cappelli, calze in •	
nylon, lana o cotone, scarpe, vecchi 
abiti (se non conferibili nei conteni-
tori della Caritas)
addobbi e alberi di natale (in pla-•	
stica)
occhiali e lenti, bigiotteria•	
copertoni di biciclette•	

cover per cellulari•	
elastici, figurine•	
accendini, mozziconi di sigaretta •	
(spenti!), candele
video/audio-cassette, floppy disk, •	
cd, rullini e negativi fotografici, fo-
tografie
cosmetici, cerotti, cotone idrofilo, •	
tubetti di dentifricio, spazzolini, 
bastoncini in cotone, pettini, rasoi 
usa-e-getta, blister vuoti di medi-
cinali
sacchetti dell’aspirapolvere•	
piatti e tazzine di ceramica o por-•	
cellana
siringhe (con cappuccio)•	
vecchie lampadine ad incande-•	
scenza
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Secco residuo

Nel contenitore grigio, utilizzando i sacchi trasparenti forniti dalla Comuni-
tà Montana o dal Comune. Il contenitore deve essere esposto sulla pub-
blica via, non in vie o aree private, la sera prima del giorno di raccolta  
(vedi calendario).
Si deve rispettare il volume del contenitore, è vietato posizionare sacchi e 
rifiuti fuori o sopra dello stesso.

Vietato. Le attuali disposizioni di Legge vietano di conferire il rifiuto secco 
residuo presso il Centro di Raccolta

contenitori con simbolo “T” o “F”•	
carta e cartone, imballaggi in pla-•	
stica, imballaggi in metallo e poli-
stirolo, vetro 
toner e inchiostri per stampanti•	

rifiuti organici di origine vegetale o •	
animale, verde e ramaglie
scarti di edilizia•	
rifiuti speciali provenienti da attivi-•	
tà produttive

QUALI SI

QUALI NO

In estrema sintesi, 
nel secco residuo c’è 

tutto quello che resta 
dopo aver fatto bene 

la raccolta differen-
ziata, purché non sia 

ingombrante
o pericoloso



R1, •	 apparecchiature refrigeranti:   
frigoriferi, congelatori, apparecchi 
per il condizionamento e simili
R2, •	 grandi bianchi:   lavatrici, lava-
stoviglie, forni a microonde, cucine 
economiche e simili
R3, •	 TV e monitor:   televisori, moni-
tor di computer

R4, •	 piccoli elettrodomestici, 
apparecchi illuminanti e altro:   
aspirapolvere, macchine per cuci-
re, ferri da stiro,  friggitrici, frullatori, 
computer (unità centrale, mouse, 
tastiera), stampanti, fax, telefoni 
cellulari,  videoregistratori, appa-
recchi radio, plafoniere
R5, •	 sorgenti luminose:   neon, 
lampade a risparmio, a vapori di 
mercurio, sodio, ioduri.
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O RITIRO
A DOMICILIO

SU
PRENOTAZIONE

Presso il Centro di Raccolta.
Oppure, solo per gli utenti domestici, ritiro a domicilio gratuito chiamando 
il numero 0433 487756 (attivo il lunedì, il martedì e il giovedì dalle 8.30 alle 
13.00 e dalle 14.30 alle 17.00 e il mercoledì e il venerdì dalle 8.30 alle 13.00).
Gli operatori forniranno tutte le indicazioni utili (giorno del ritiro, modalità di 
esposizione del rifiuto).
Per ogni ritiro, la quantità massima conferibile è pari a 3 metri cubi.

Importante. I rivenditori sono tenuti a ritirare una apparecchiatura vecchia 
all’acquisto della nuova

QUALI SI

Questi rifiuti sono 
distinti in 5 tipologie

R.a.e.e.
Rifiuti di Apparecchiature
Elettriche e Elettroniche
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contenitori con simbolo “T” o “F”•	
tutti i rifiuti pericolosi o contamina-•	
ti da sostanze pericolose, inclusi i 
relativi contenitori
R.A.E.E. (rifiuti di apparecchiature •	
elettriche ed elettroniche) o loro 
parti
rifiuti oggetto di specifica raccolta •	
differenziata (carta-cartone, plasti-
ca, vetro, verde, ecc.)
rifiuti indifferenziati di dimensioni •	
inferiori al contenitore per la rac-
colta porta a porta del secco

rifiuti inerti da costruzione e demo-•	
lizione
lana di roccia, lana di vetro ed eter-•	
nit
guaine bituminose e carta catra-•	
mata (es. tegole canadesi) onduli-
ne sottotegola
sacchi di materiali per l’edilizia•	
teli di pacciamatura/copertura ser-•	
re provenienti da aziende agricole.

QUALI SI

QUALI NO

Ingombranti
materassi e gommapiuma•	
reti metalliche con doghe in legno•	
poltrone e divani•	
sedie, sdrai e mobilio composto da •	
materiali accoppiati
nylon e teli da orti privati e di mo-•	
deste dimensioni
teli plastici per coperture e tende•	
onduline in plastica e vetroresina•	
vasche da bagno e altri manufatti •	
sanitari in vetroresina/plastoresina
giocattoli, passeggini, box per •	
bambini

involucri, casse e contenitori volu-•	
minosi in plastica da arredi dome-
stici
persiane e tapparelle sostegni per •	
tendaggi (mantovane, veneziane, 
ecc.)
moquette e linoleum•	
assi da stiro, valigie e borsoni•	
attrezzature sportive e ginniche •	
compresi sci, bastoncini e slittini
giochi da giardino (altalene, scivoli, •	
ecc).

COME
CENTRO DI 
RACCOLTA 

O RITIRO
A DOMICILIO

SU
PRENOTAZIONE

Presso il Centro di Raccolta.
Oppure, solo per gli utenti domestici, ritiro a domicilio gratuito chiamando 
il numero 0433 487756 (attivo il lunedì, il martedì e il giovedì dalle 8.30 alle 
13.00 e dalle 14.30 alle 17.00 e il mercoledì e il venerdì dalle 8.30 alle 13.00).
Gli operatori forniranno tutte le indicazioni utili (giorno del ritiro, modalità di 
esposizione del rifiuto).
Per ogni ritiro, la quantità massima conferibile è pari a 3 metri cubi.



Materiali isolanti
e/o similari

carta catramata•	
cartongesso•	
guaina bituminosa•	
lana di roccia e lana di vetro•	
onduline sottotegola•	
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rifiuti inerti•	
cocci di ceramica•	
eternit•	

QUALI SI QUALI NO

COME
RITIRO

A DOMICILIO
SU

PRENOTAZIONE

Solo per gli utenti domestici, ritiro a domicilio gratuito chiamando il nu-
mero 0433 487756 (attivo il lunedì, il martedì e il giovedì dalle 8.30 alle 
13.00 e dalle 14.30 alle 17.00 e il mercoledì e il venerdì dalle 8.30 alle 13.00).
Gli operatori forniranno tutte le indicazioni utili (giorno del ritiro, modalità di 
esposizione del rifiuto).
Per ogni ritiro, la quantità massima conferibile di oggetti è pari a 0,5 metri 
cubi.

Importante. Se i lavori di costruzione e demolizione vengono effettuati da 
un’impresa, quest’ultima è tenuta a provvedere allo smaltimento. 
Il Comune e la Comunità Montana verificheranno che l’esecuzione dei lavori 
sia avvenuta senza il ricorso a ditte.
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Medicinali scaduti o inutilizzati e Pile e batterie: nei contenitori stradali, 
oppure, solo per gli utenti domestici, presso il Centro di Raccolta.
Contenitori etichettati “T e/o F”: solo per gli utenti domestici, presso il 
Centro di Raccolta.

Importante. È sempre bene sapere che, con il cambio presso un’autofficina, 
è il titolare della stessa a doversi occupare gratuitamente dello smaltimento 
di batterie e oli per motori. Questa regola vale anche per gli altri rivenditori 
compresi i centri commerciali

R.u.p.
Rifiuti urbani pericolosi
Medicinali scaduti o inutilizzati

pastiglie•	
sciroppi o gocce•	
pomate•	
supposte•	
fiale non utilizzate•	

confezioni vuote e istruzioni•	
QUALI SI QUALI NO

Pile e batterie

pile stilo, torcia, mezzatorcia•	
pile rettangolari•	
batterie a bottone (per calcolatrici, •	
orologi, ecc)

accumulatori al piombo (batterie •	
d’auto, ecc)

QUALI SI QUALI NO

Contenitori  
di prodotti etichettati “T e/o F”

bombolette spray •	
contenitori di prodotti per la puli-•	
zia
contenitori di prodotti per il giardi-•	
naggio
contenitori di colle, vernici e di-•	
luenti
vernici•	

contenitori accuratamente lavati •	
(vanno nelle rispettive raccolte dif-
ferenziate di imballaggi in plastica 
o metallo)
bombolette spray senza simboli •	
di pericolo non in pressione, della 
panna, schiuma da barba (vanno 
con gli imballaggi in metallo)

QUALI SI QUALI NO



Materiali conferibili
al Centro di Raccolta
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Metalli
Tutti i rifiuti costituiti da materiali metallici, come 
ad esempio:

armadi in metallo•	
biciclette, stendibiancheria, strumenti musicali •	
in metallo
bistecchiere, pentole e padelle in metallo•	
caffettiere, posate in metallo, forbici, grattugie•	
grondaie, infissi in metallo, lamiere, fil di ferro, •	
chiodi, punte di trapano
reti metalliche per letti, scale pieghevoli in me-•	
tallo
stufe in ferro, tubi in metallo•	

Non sono rifiuti metallici i rifiuti da Apparec-
chiature Elettriche e Elettroniche

Toner (solo per utenti domestici)
cartucce per stampanti laser•	
cartucce per stampanti a getto di inchiostro •	

Olio vegetale (solo per utenti domestici, mense, manifestazioni)

oli alimentari usati per la conservazione di cibi •	
(es. quello presente nelle scatolette di tonno o 
nei vasetti sott’olio),
oli esausti da cottura e frittura•	

Non vanno conferiti gli oli alimentari contami-
nati da altre sostanze quali olio minerale (es. olio 
motore, lubrificante, olio idraulico)

Legno
legno•	  naturale
legno trattato e verniciato•	
mobili e altri manufatti in legno e vimini•	
mobili e pannelli in legno truciolato, compensa-•	
to, impiallacciato o tamburato,
imballaggi in legno (bancali, cassette della frut-•	
ta, ecc.)
tavole e travi•	
infissi in legno•	
tronchi e ceppaie•	

Non va conferito:
legno bruciato•	
legno impregnato con creosoto•	



Inerti (solo per utenti domestici)
sanitari•	
vasi di coccio e ceramica•	
piatti e tazzine in ceramica•	
piastrelle •	
calcinacci•	
mattoni e laterizi•	
piastre e altri manufatti in cemento•	

Non vanno conferiti i seguenti rifiuti: 
terra di scavo•	
manufatti in cemento-amianto (eternit)•	
materiali contaminati da sostanze pericolose o •	
da materie plastiche 
cartongesso•	
guaine bituminose•	
carta catramata•	
lana di roccia e di vetro•	
isolanti•	

Materiali conferibili
al Centro di Raccolta
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Verde e ramaglie (solo per utenti domestici)

residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree alberate costituenti pertinenza di edifici di utenze •	
domestiche

Olio minerale (solo per utenti domestici)

olio motore•	
olio idraulico•	

Batterie auto (solo per utenti domestici)
accumulatori al piombo•	 Non vanno conferiti assieme alle batterie d’auto 

i seguenti rifiuti: 
pile stilo, torcia, mezza torcia•	
batterie a bottone•	
batterie per recinti elettrici•	

COSA



Attenzione
Mancato ritiro
Gli addetti al servizio non raccolgono i rifiuti non conformi alle indicazioni 
vigenti (sacchetti diversi da quelli prescritti, differenziazione non corretta 
ecc.*) Nei casi più rilevanti la ditta esecutrice del servizio comunica alla 
Comunità Montana l’anomalia riscontrata e applica all’esterno del sacchet-
to un avviso di non conformità.
In questo caso l’utente deve correggere l’irregolarità e esporre nuovamente 
i rifiuti nel primo turno successivo previsto.

Contenitori per utenti saltuari
Le persone che non riescono ad usufruire del servizio porta a porta perché 
utilizzano la propria abitazione per brevi periodi o nelle giornate in cui non 
viene effettuata la raccolta, ad esempio i proprietari di seconde case che 
soggiornano solamente durante il fine settimana o che programmano la 
partenza in una giornata in cui non è previsto il servizio, possono servirsi dei 
contenitori per utenti saltuari. 
Le indicazioni e le chiavi per il loro utilizzo sono disponibili presso la Comu-
nità Montana della Carnia o i Comuni.

Trasferimenti dell’utenza
In caso di cessazione dell’occupazione del fabbricato l’utente deve resti-
tuire i contenitori forniti*, mentre in caso di trasferimento in un Comune 
della Carnia, i cittadini possono tenere con sé i contenitori. In questo caso è 
sufficiente avvertire la Comunità Montana della Carnia (tel. 0433 487756).

*Il mancato rispetto di queste norme è sanzionato dai regolamenti 
comunali
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*Per informazioni, segnalazioni o attivazione di servizi contattare:
telefono •	 0433 487756
email •	 ambiente@cmcarnia.regione.fvg.it

*Per conoscere le novità e l’andamento delle raccolte nel tuo comune, 
consulta il sito www.comunitamontanacarnia.it


