
Comune  
di Urbino

AVVISO
NEWS!
ISOLA ECOLOGICA

Gentile Cittadino/a, Studente/ssa

Al fine di perseguire il miglioramento quali/quantitativo
della raccolta differenziata a partire da           
                                                          Lunedi 9 marzo 2020 
cambierà la modalità di raccolta del rifiuto indifferenziato che dovrà essere
conferito nell’apposito contenitore inserito nelle isole ecologiche.
Sono stati realizzati tre  nuovi punti di raccolta (Isole ecologiche) 
in Piazza San Francesco (Piazza delle Erbe), nell’area compresa tra l’Ufficio Postale 
e l’Orto Botanico (via Bramante) e in Via T. Viti, che si aggiungono a quelli esistenti, 
per agevolarla e poter conferire i diversi materiali in qualsiasi momento della giornata.

Dif ferenziare:  perché?
La raccolta differenziata fa sì che i rifiuti prodotti quotidianamente possano
tornare a nuova vita grazie a un processo di recupero del materiale.
Si tratta, quindi, della pratica più virtuosa e sostenibile per smaltire i nostri
rifiuti. L’obiettivo a cui tutta la comunità deve mirare è duplice: potenziare
la raccolta differenziata e contribuire a garantire e migliorare il decoro
urbano della nostra città.

Al fine di fornirVi la migliore informazione, 
Lunedi 24 febbraio 2020 e venerdi 28 febbraio 2020 
dalle ore 09:00 alle ore 13:00
in Piazza della Repubblica sarà allestito un punto informativo 
nel quale personale appositamente formato risponderà a tutte le richieste 
di chiarimento di cittadini e studenti.

Vi ringraziamo per il prezioso contributo
nel raggiungimento degli importanti obiettivi
ambientali per la nostra città.

Servizio Telefonico Clienti 800 600 999
(Numero Verde: da lunedì a sabato 08:30-13:30,
martedì e giovedì 14:30-17:00)
 



SI: NO: COME:

CARTA
giornali, quaderni, carta 
da pacchi, cartoncini, 
scatole di cartone, 
poliaccopiati tipo 
tetrapak, vassoi di 
carta, cartoni per pizza.

  copertine plastificate, 
scontrini fiscali, carta 
da forno, carta unta o 
sporca.

 i cartoni vanno piegati 
per ridurne il volume; è 
opportuno togliere 
graf fette di metallo e 
nastro adesivo.

PLASTICA E LATTINE
 tutti gli imballaggi in 
plastica (es. bottiglie, 
bicchieri e piatti 
monouso privi di 
residui di cibo, polisti-
rolo, sacchetti e 
cassette). Contenitori di 
acciaio e alluminio.

tutto ciò che non è 
imballaggio in plastica 
(es. giocattoli, posate di 
plastica, poliaccoppiati 
tipo tetrapak).

gli imballaggi vanno 
svuotati e schiacciati 
per ridurre il volume.

VETRO
tutti gli oggetti di vetro 
(es. bottiglie, vasetti e 
bicchieri).

lampadine, 
vetroceramica, 
porcellana, pirex, 
specchi.

non è necessario pulirli 
a fondo.

ORGANICO
scarti alimentari (es. 
piccoli ossi, gusci, 
alimenti scaduti, filtri 
tè, tovaglioli di carta) e 
vegetali (es. fiori e 
piccole potature).

alimenti liquidi, 
alimenti confezionati e 
qualsiasi rifiuto di 
natura non organica.

 gli scarti alimentari 
vanno raccolti in 
sacchetti compostabili 
o di carta (no sacchi di 
plastica).

INDIFFERENZIATO
il poco materiale che 
non è dif ferenziabile.

introdurre il materiale 
utilizzando un qualsiasi 
sacchetto.

Breve guida per l’utilizzo

dei contenitori


