
       

AVVISO IMPORTANTE 

RACCOLTA DIFFERENZIATA dei RIFIUTI SOLIDI URBANI 

Dal 12 ottobre 2015 il Comune di Valenzano ha adottato REGOLE BEN PRECISE in merito alle 

modalità di conferimento dei rifiuti solidi urbani. Anche la Nostra Struttura Universitaria, che nel 

Comune di Valenzano ha sede, deve rispettare le regole qui di seguito riportate. 

1. SEPARARE CORRETTAMENTE I RIFIUTI caratterizzandoli come 

Categoria rifiuto Descrizione 

plastica e lattine 

contenitori, bottiglie (es.: acqua, bibite, latte), vasetti (es.: yogurt), dispenser e flaconi (es.: shampoo, 
bagnoschiuma, detersivi, creme) in plastica PULITI/SCIACQUATI; cassette in plastica; vaschette in 
polistirolo PULITE; buste e sacchetti in plastica PULITI; involucri di merendine o altri alimenti PULITI; 
lattine in metallo e alluminio pulite (es.: lattine della birra o di bibite, scatolette e barattoli per carne, 
pesce e legumi); tappi e capsule in metallo di bottiglie e barattoli; plastica termoretraibile e pellicola 
PULITE (es.: pellicola per alimenti, pellicola di giornali e riviste) 

carta e cartone  

imballaggi in cartone piegati e schiacciati; scatole di prodotti alimentari in cartone e cartoncino (es.: 
scatole della pasta, del riso, del sale), piegate e schiacciate; sacchetti di carta per alimenti non unti 
(es.: sacchetti del pane o dello zucchero); contenitori in TETRAPACK (es.: brik del latte e del succo di 
frutta), senza parti di plastica e residui; carta stampata (es.: giornali, riviste, depliant, stampe); 

assolutamente NO: carta con residui di colla, contenitori unti (es.: cartone della pizza se sporco), 
carta accoppiata (usata per avvolgere o contenere alimenti in macelleria, salumeria, ecc.), carta 
chimica (es.: scontrini), carta autocopiante 

vetro  
bottiglie, barattoli, flaconi, bicchieri, vasi e vasetti in vetro PULITI/SCIACQUATI; vetri rotti; 

assolutamente NO: lampadine, specchi, vetri di finestre, televisori 

organico o 
"umido" 

scarti di origine naturale, cioè animale e vegetale (es.: resti di frutta, verdura, carne, pesce, gusci 
d'uovo, latticini, riso , pane, biscotti, pasta, farina; alimenti scaduti o deteriorati; avanzi di cibi crudi e 
cotti; ossa (piccole e medie dimensioni); fondi di caffè e tè, bustine del tè; resti vegetali (fiori e foglie 
di piante d'appartamento), cenere, escrementi di cani 

indifferenziato 
tutto ciò che non può essere riciclato (es.: fazzoletti e tovaglioli di carta, materiali SPORCHI di residui 
alimentari, mozziconi di sigaretta, stracci, spugne, indumenti SPORCHI, spazzolini, imballaggi) 

 

2. DEPOSITARE IL RIFIUTO NELL'APPOSITO CONTENITORE DI RACCOLTA, 
rappresentato da: 

Tipo di contenitore Ubicazione ed altre Precisazioni 

contenitori principali per raccolta differenziata di: 
- plastica/metallo (bidone di colore giallo) 
- carta/cartone (bidone di colore giallo) 
- organico (bidone di colore marrone) 
- vetro (bidone di colore giallo, campana di colore verde) 

ubicati nell'area appositamente adibita della nostra 
struttura (presso la sbarra d'ingresso n° 2, lato bar del 
plesso centrale) 

N.B.: il rifiuto organico NON va depositato tal quale, ma 
previo inserimento in sacchetti biodegradabili (min. 
80%) e comunque privo di qualsiasi confezione o 
involucro di plastica, carta, vetro, metallo o altro 
materiale non biodegradabile 

contenitori accessori per raccolta differenziata "minuta" 
(carta/cartone, vetro, plastica/metallo, indifferenziato) 

posizionati in più punti (interni ed esterni) della nostra 
struttura 



3. ai fini del conferimento dei rifiuti nei contenitori PRINCIPALI, 
CONSIDERARE E RISPETTARE I GIORNI E GLI ORARI STABILITI DEL 
CALENDARIO SETTIMANALE DI RACCOLTA (per evitare l'indecoroso 
accumulo di immondizia e limitare la produzione di cattivi odori): 

ORGANICO lunedì - mercoledì - venerdì ritiro previsto a partire dalle ore 10:00 

CARTA e CARTONE martedì  ritiro previsto a partire dalle ore 10:00 

PLASTICA e LATTINE giovedì ritiro previsto a partire dalle ore 10:00 

INDIFFERENZIATO sabato ritiro previsto a partire dalle ore 10:00 

VETRO tutti i giorni ritiro previsto a partire dalle ore 10:00 

 

Pertanto, a partire da oggi, la COMUNITÀ TUTTA È INVITATA ad OSSERVARE SCRUPOLOSAMENTE 

QUANTO INDICATO, ricordando che il corretto conferimento dei rifiuti è un onere a carico di chi 

produce il rifiuto e NON del personale addetto alla sua raccolta. 

Confidiamo nel BUON SENSO CIVICO di TUTTI e restiamo a vostra completa disposizione per ogni 

eventuale informazione e/o segnalazione in merito. 

GRAZIE per la collaborazione. 

 

    Dott.ssa Claudia Zizzadoro       Prof. Domenico Otranto 

Referente problematiche ecologiche         Direttore del DMV 

 

 

 

 

P.S.: 

Si ricorda che presso il Comune di Valenzano sono presenti delle ISOLE ECOLOGICHE dove è 

possibile depositare ogni giorno in maniera differenziata anche i seguenti materiali: bombolette 

spray (di sostanze infiammabili o nocive); pile usate; farmaci scaduti; pannolini e pannoloni; abiti, 

scarpe, borse e giocattoli dismessi; olio vegetale usato e grassi alimentari (margarina, strutto, ecc.) 


