
COMUNE DI SIZIANO - FREQUENZA E MODALITA’ DI RACCOLTA DEI RIFIUTI    DAL 1/1/2019 
 

                             CARTA E CARTONE       -     IL MARTEDI’  
 

                            La CARTA ed il CARTONE dovranno essere ben legati in  pacchi per 
                                      agevolare la  presa da  parte degli  addetti  al ritiro, e dovrà essere esposto 

                                      la  mattina del servizio davanti  al  proprio  domicilio,  entro  le  ore 6.00   
                                       purché   esso   si   trovi   su    territorio   pubblico.                               
 

 
   E’ CONSIGLIATO L’UTILIZZO DELLO SPAGO 

 PER LEGARE LE RIVISTE 
  giornali e riviste        fogli e biglietti 

  libri e quaderni          fustellati di cartone 
  scatole e scatoloni schiacciati 

 

 
E’ VIETATO L’UTILIZZO DI SACCHI DI PLASTICA  

 
             - carta plastificata e oleata       - cellophane 
             - contenitori in tetrapak      - carta carbone                 
              - fogli di plastica . 
 

 

                                                PLASTICA       -      IL SABATO 
                                      La PLASTICA dovrà essere inserita in sacchetti trasparenti e preferibilmente 
                                      ridotta al minimo ingombro; dovrà essere esposta  la  mattina del servizio  
                                      davanti  al  proprio  domicilio,  entro  le  ore 6.00  purché   esso   si 
                                      trovi   su    territorio   pubblico.                                                                                 
 

 

E’ CONCESSO L’UTILIZZO DEI SACCHETTI DELLA SPESA  

  bottiglie per liquidi               flaconi per detersivi 

  contenitori di yogurt            contenitori per gelato 

  contenitori per prodotti  di igiene personale 
  cassette di frutta o verdura in plastica 

vaschette trasparenti per alimenti 
(I CONTENITORI DEVONO ESSERE SCIACQUATI) 

 

E’ VIETATO L’UTILIZZO DI SACCHI NERI  
 

     -  pellicole -  imballaggi    - piatti  monouso 
       - giocattoli per bambini     - videocassette 

     - vaschette e/o contenitori in  polistirolo 

                                      

                                     IL VETRO E ALLUMINIO – IL VENERDI’ (ogni 15 giorni) 
 
                                       I l vetro, l’alluminio e le lattine , DOVRANNO ESSERE INSERITI NEGLI  
                                      APPOSITI  CONTENITORI  ed esposti   la mattina del servizio davanti  
                                       al proprio  domicilio   entro le ore 6.00,   purché esso si trovi su territorio pubblico. 
 

 
VETRO E ALLUMINIO  

bottiglie e bicchieri in vetro -  vasetti in vetro, lattine per bibite    
tutti i contenitori in banda stagnata per Alimenti 

 

NON INSERIRE NEI CONTENITORI 
ANCHE SACCHETTI IN PLASTICA 

 
- lastre in vetro    - specchi 

- lampadine e neon   - barattoli in ferro 
- barattoli in ceramica e porcellana - cristalli 

      

            TETRAPAK  -    CONTENITORI SUL TERRITORIO  

 
                                             Il   TETRAPAK dovrà essere inserito  essere inseriti negli appositi   
                                              contenitori  ubicati sul  territorio comunale oppure in piazzola 
                                              L’INFORMATIVA INDICA ERRONEAMENTE IL CONFERIMENTO DEL 
                                             RIFIUTO NELL’INDIFFERENZIATA 
                                                                                        

 
TETRAPAK 

Contenitori bibite, latte, succhi di frutta, ecc. 

 
NON INSERIRE NEI CONTENITORI 
ANCHE SACCHETTI IN PLASTICA 

 
 

 
 

 

                     RIFIUTI INGOMBRANTI  - RITIRO IN PIAZZOLA  E 

                                                                    SERVIZIO A DOMICILIO SU PRENOTAZIONE                            
  

 
mobili ed attrezzature 

giocattoli di medie e grandi dimensioni 
materiale ingombrante in genere 

elettrodomestici 
 

 

Non è possibile utilizzare         
 
questa tipologia di raccolta in caso di trasloco, sgombero, 
ristrutturazione che comportino il conferimento di quantità 
elevate di rifiuti. 
In questo caso contattare il Comune o direttamente la ditta 
Pizzamiglio. 

 

                             RIFIUTO  SECCO           -    IL  GIOVEDI’           

                                           

                                I  rifiuti  NON  DIFFERENZIATI,  dovranno essere inseriti in sacchetti esposti  
                                la mattina del servizio davanti al proprio  domicilio entro le ore 6.00, 
                                purché esso si trovi su territorio pubblico  
                                  

   
                                 TUTTE  LE  TIPOLOGIE  DI RIFIUTO  NON RIENTRANTE NELLE  
                                                          RACCOLTE DIFFERENZIATE  

 
NON UTILIZZARE SACCHI NERI  (UTILIZZARE SACCHI TRASPARENTI DI QUALSIASI COLORE) 

 

                         RIFIUTO  ORGANICO   -     IL LUNEDI’ E  IL VENERDI’           

                                           

                                I  rifiuti  ORGANICI , DOVRANNO ESSERE INSERITI NEGLI APPOSITI 
                                CONTENITORI  ed esposti   la mattina del servizio davanti al proprio  domicilio 
                                 entro le ore 6.00,   purché esso si trovi su territorio pubblico. 
                                 NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO ANCHE IL MERCOLEDI’ 
 

       
Scarti di frutta e verdura, carne, pesce, ossa,                                                                               
fondi di   caffè,  filtri di tè, camomille e tisane,  salviette di carta unte, fazzoletti 
e tovaglioli di carta non stampati ceneri di caminetti, alimenti avariati e scaduti, 
scarti organici di ristoranti e negozi di alimentari e ortofrutta 
 

Non inserire il sacchetto 

di plastica nel 

contenitore 

 

Gli ingombranti possono essere conferiti in piazzola oppure è possibile richiedere 
telefonicamente  il ritiro a domicilio  al numero verde 800.067.340.  
I rifiuti  devono essere esposti, in modo ordinato, entro le ore 6,00 del giorno 
previsto per  la raccolta, davanti  al proprio domicilio. Dovranno essere esposti solo 
gli oggetti comunicati in sede di prenotazione. 

 

 

 

 



                                                              
                                                                

                                                              Lunedì      dalle ore 8,00 alle 11,30 
                                                                     dalle ore 14,00 alle ore 18,30 
                                                  Mercoledì  dalle ore  14,00 alle ore 17,30 
                                                  Venerdì      dalle ore 8,00 alle ore 12,30 
                                                  Sabato        dalle ore 8,00 alle ore 12,00 
                                                            
Accesso riservato ai soli residenti dietro presentazione della Carta Regionale dei Servizi 

(tessera sanitaria) dell’intestatario tassa rifiuti 
 

Ubicazione – Via Marche  (zona industriale) – Pizzamiglio 
 

 
POSSONO ESSERE CONFERITI  I RIFIUTI DERIVANTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

sfalci e potature -     vetro    -   carta e cartone  -    contenitori in plastica  -  pile   -  medicinali – tetrapak - 
-  batterie auto -  oli e grassi alimentari  -   lampade  -   materiale ingombrante – legno – ferro - 

– piccoli e grandi elettrodomestici (uso domestico) –  
     lattine in alluminio -   inerti da demolizione (fino a 100 Kg. per cittadino residente)  

 
 
 

 NON PUO’ ESSERE CONFERITO RIFIUTO PROVENIENTE DA ATTIVITA’ PRODUTTIVA 

NON PUO’ ESSERE CONFERITO IL RIFIUTO INDIFFERENZIATO URBANO 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

RACCOLTA DEL VERDE A DOMICILIO 
DAL MESE DI APRILE AL MESE DI NOVEMBRE VERRA’ EFFET TUATA LA RACCOLTA A DOMICILIO 

PER LE DATE DI RITIRO CONSULTARE IL CALENDARIO O TE LEFONARE ALLA DITTA PIZZAMIGLIO 
 
 
 

CENTRO 

DI 

RACCOLTA 

 

Sito internet   www.comune.siziano.pv.it 

Uffici comunali – telefono 0382.67801  - fax 0382.617660 

Ufficio tributi (per informazioni sulla tassa rifiuti)  – telefono 0382.6780241   

e-mail  tributi@comune.siziano.pv.it 

Servizio rifiuti (per informazioni sul servizio di raccolta e spazzamento) 

 telefono 0382.6780280/284 

e-mail ufficiotecnico@comune.siziano.pv.it 

Ditta Pizzamiglio A.  -   telefono   0382.617441 – fax 0382.610678 

e-mail  info@pizzamiglioandreasrl.it 

Numero verde gratuito 800.067.340 

Si ricorda che la raccolta dei rifiuti NON viene effettuata nei giorni festivi  
SI CONSIGLIA DI VERIFICARE LE DATE ALTERNATIVE SUL CALENDARIO 

 

 


