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COMUNE DI CASTELMOLA 

PROVINCIA DI MESSINA 

 

 

È NECESSARIA LA TUA COLLABORAZIONE. 

SARAI TU CON IL TUO COMPORTAMENTO  

A SALVAGUARDARE L’AMBIENTE IN CUI  

VIVI INSIEME ALLA TUA FAMIGLIA... 

Altri tipi di rifiuti 
rifiuti ingombranti e beni durevoli 

(p r e n o t a r e  i l  r i t i r o  tel. 0942/654287) 
Il ritiro avviene nel giorno di Mercoledì 

 

                                                                                       
Cosa 

frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, cucine a gas, congelatori, televi-

sori, materassi, reti per letti, mobili, boiler, biciclette, poltrone, 

divani, sedie, tavoli, armadietti, scarpiere, monitor, forni, assi da 

stiro, stendibiancheria, ringhiere, stufe, ecc. 

Come 

tutti i rifiuti ingombranti che non possono essere autonomamente 

portati dagli utenti all’area ecologica, devono essere esposti, in 

corrispondenza del proprio numero civico, fronte strada, DOPO 

averne concordato telefonicamente il ritiro. 

Importante 

lo squallido spettacolo di un frigorifero (o di altri rifiuti ingom-

branti) abbandonato per strada, in corrispondenza di cassonetti o 

addirittura gettato nella scarpata, dà fastidio a tutti e testimonia 

inequivocabilmente l’inciviltà di chi compie un gesto simile. 

Simili comportamenti vanno immediatamente denunciati e, quan-

do possibile, saranno duramente sanzionati. 

Sfalci e ramaglie                           
Cosa 

erba del prato, piccole potature, foglie, piante da appartamento, 

scarti dell’orto e del giardino. 

Come 

conferimento, a cura dell’utente, presso il C.C.R.. o prenotazione 

ritiro ai seguenti numeri tel. 0942 654287  

Pile e Farmaci  

- Conferimento delle pile nel cestino ubicato 

dietro l’ex casa municipale etichettato appositamente per questo 

uso 

- Conferimento dei farmaci privi di confezione e bugiardino pres-

so la farmacia che sarà dotata di contenitore di raccolta  

Indumenti  e Scarpe usate                

Cosa 

vestiti usati, scarpe, borsette, cuoio e pelli. 

Come 

Sul territorio si trovano contenitori per scarpe e vestiti usati. Gli 

indumenti vengono vagliati e, quelli in buono stato, sono rimessi sul 

mercato; i proventi della vendita sono utilizzati per progetti sociali. I 

vestiti non più utilizzabili vengono inviati ad impianti di riciclo.  

Cari concittadini castelmolesi, 

È indispensabile mettere in campo il nostro senso 

civico, il nostro amore verso Castelmola, siamo 

chiamati a dimostrare che possiamo entrare a far 

parte di quei luoghi che hanno scelto di preservare la 

loro terra dall’inquinamento. 

Perché è di questo che si tratta, differenziare fare 

una buona raccolta differenziata serve a noi e alle 

nostre future generazioni, è un regalo che facciamo a 

noi stessi e agli altri. 

Non dobbiamo scoraggiarci, anche se all’inizio potrà 

sembrare difficile, basterà l’abitudine a compierle e 

diventeranno azioni quotidiane di cui neanche ci    

accorgeremo più. 

Ricorda bastano proprio piccoli gesti per costruire il 

mondo del domani…    Buona differenziata a tutti! 

 

    L’Assessore                         Il Sindaco  
Stefania D’Agostino              A. Orlando Russo 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 

“PORTA A PORTA” 

 
GUIDA AL SISTEMA DI RACCOLTA DOMICILIARE. 

SI PROVVEDERÀ AL RITIRO DEI RIFIUTI DAVANTI 

ALL’INGRESSO DELLA TUA ABITAZIONE          

SECONDO ORARI E GIORNI STABILITI DAL     

CALENDARIO PER LA RACCOLTA. 

 

LEGGI CON ATTENZIONE 



 

 

  

Come organizzarsi in casa per la Rac-

colta porta a porta 

 
1) Ogni frazione di rifiuto va esposta fuori casa su strada pubblica 

e in luogo ben visibile nel giorno indicato dall’apposito calendario 

di raccolta. 

2)Una volta ritirati i sacchetti dal servizio di raccolta, verranno 

rilasciati altri sacchetti che vanno ritirati e custoditi dentro la pro-

pria abitazione e/o attività commerciale. 

3) E’ sempre possibile portare i rifiuti presso il C.C.R. sito in 

Motta Camastra (ME). 

4) Se il giorno previsto per la raccolta è un festivo, il servizio verrà 

svolto il giorno successivo. 

 

Calendario giorni di raccolta  
 

Si ricorda che ogni tipologia di rifiuto deve essere esposta come 

indicato in questa guida, entro le ore 08.00 del giorni 

di raccolta 

 

Lunedì      Organico 

Martedì      Indifferenziato, Vetro 

Mercoledì  Organico 

Giovedì      Indifferenziato, Carta/Cartone 

Venerdì      Organico 

Sabato       Indifferenziato, Plastica/Alluminio 
 

La frazione organica per le utenze commerciali  

di ristorazione  

Ritiro dal lunedì al sabato 

Vetro (sacchetto blu)  
esporre i sacchetti entro le ore 08.00 del giorno di raccolta 

CONSIGLI:: 

►    Lavate bottiglie e vasetti di vetro, togliete i tappi che vanno 

riposti nei vari sacchetti a seconda del materiale. 

 

Carta e Cartone (sacchetto bianco/

trasparente)     
esporre i sacchetti entro le ore 08.00 del giorno di raccolta 

CONSIGLI: 

►    Separate giornali e riviste dai loro involucri di cellophane. 

►    Togliete la “finestra” di plastica dalle buste da lettera. 

►    Riducete il volume dei cartoni e delle scatole troppo grandi 

(occuperebbero dello spazio inutile) ed evitare di abbandonare la 

carta all’aperto (si disperderebbe nell’ambiente)! 

►    E’ possibile conferire anche i contenitori in poliaccoppiato 

(tetra-pak) del latte o dei succhi di frutta preventivamente  

sciacquati. 

 

Plastica/Alluminio (sacchetto giallo)         
 

esporre i sacchetti entro le ore 08.00 del giorno di raccolta 

CONSIGLI: 

 

►    Le bottiglie in plastica (PET, PVC, PE) ed i flaconi di  

detersivi vanno sciacquati e schiacciati nel senso della lunghezza, 

e chiusi con il loro tappo, anch’esso riciclabile. 

SI POSSONO 
 DEPOSITARE 

BOTTIGLIE DI VETRO 
VASETTI DI VETRO 

 

 
NON SI POSSONO DEPOSITARE 

 
TUBI DEL NEON, LAMPADINE,  
CELLOPHANE 
OGGETTI IN CERAMICA,  
PORCELLANA E TERRACOTTA 
CONTENITORI ETICHETTATI “T” E/
O “F”, SPECCHI, LASTRE DI VETRO 

 
SI POSSONO DEPOSITARE 

 
GIORNALI, RIVISTE,  

QUADERNI, LIBRI VECCHI, 
SACCHETTI DI CARTA,  

CARTA DA PACCO, CARTONI 
PIEGATI, IMBALLAGGI E  
SCATOLE IN CARTONE 

FOTOCOPIE E FOGLI VARI, 
TETRA-PAK 

 

 
NON SI POSSONO  

DEPOSITARE 
 

CARTA CARBONE, CARTA  
OLEATA O UNTA 

CARTA CERATA, NYLON,  
SACCHETTI, CELLOPHANE 

CARTA O COPERTINE  
PLASTIFICATE 

 
SI POSSONO DEPOSITARE 
 
 
CONTENITORI PER LIQUIDI, 
BEVANDE, FLACONI  
DETERSIVI, SAPONI CON IL 
MARCHIO PET, PVC O PE. 
IMBALLAGGI DI MATERIALE 
PLASTICO, CONFEZIONI PER 
ALIMENTI, VASETTI PER LO 
YOGURT VASI DA VIVAISTI, 
LATTINE 

       

NON SI POSSONO  
DEPOSITARE 

 
VASCHETTE E CONTENITORI 
ALIMENTARI CONFEZIONI  
CELLOPHANE (ALIMENTARI, 
RIVISTE, PRODOTTI PER LA   
CASA…), 
“BUSTE DELLA SPESA” 
VIDEOCASSETTE, DISCHI PER PC, 
AUDIOCASSETTE, PENNE TIPO 
BIC, PICCOLI OGGETTI, RASOI 
MONOUSO TUBETTI DENTIFRI-
CIO SECCHIELLI, BACINELLE, … 
GIOCATTOLI, ELETTRODOMESTI-
CI IN PLASTICA, OGGETTI DI 
PLASTICA RIGIDA E GOMMA 
(SPUGNE, GUANTI..) 
  

Organico (bidoncino marrone)               
 

esporre i contenitori entro le ore 08.00 del giorno di raccolta 

 

 

  SI POSSONO DEPOSITARE 
SCARTI DA CUCINA - AVANZI DI CIBO 

- BUCCE DI FRUTTA E SCARTI DI  
VERDURE -  OSSA E AVANZI DI  

CARNE, PESCE – INSACCATI – CIBI 
AVARIATI E SCADUTI – PANE –  
FONDI DI CAFFE’ E TE’ – GUSCI  

D’UOVO – FIORI RECISI – FAZZOLETTI 
E TOVAGLIOLI DI CARTA NON  

STAMPATI – ESCREMENTI DI ANIMALI 
DOMESTICI – LETTIERE NATURALI 

PER ANIMALI DOMESTICI –  
BASTONCINI IN LEGNO PER GELATI 

 

NON SI POSSONO  
DEPOSITARE 

 
PANNOLINI – ASSORBENTI – LIQUIDI – 
STRACCI – INDUMENTI- ALLUMINIO – 
VETRO – PLASTICA- MEDICINALI- PILE 

– SACCHETTI ASPIRAPOLVERE –
MOZZICONI DI SIGARETTE 

Indifferenziato (In sacchetti  non forniti )                 
 

Esporre i sacchetti entro le ore  8.00 del giorno di raccolta 

 

 
 
 

   
SI POSSONO DEPOSITARE 

 
TUTTO QUELLO NON DIFFERENZIABILE 

 
NON SI POSSONO  

DEPOSITARE 
TUTTO QUELLO DIFFERENZIABILE 


