
 

COMUNE DI UCRIA  
ANNO 2021  CALENDARIO SETTIMANALE 

 
LUNEDI’ ORGANICO Cosa conferire:scarti di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati, pane raffermo, tovaglioli  e fazzoletti di carta usati, scarti di frutta e di verdura, 

fondi di caffè, filtri del thè, scarti domestici di carne e pesce, gusci d’uovo, fiori recisi,  ceneri spente, pezzetti di legno 
Come conferire Gli impianti di compostaggio non accettano i sacchetti di plastica quindi i rifiuti vanno conferiti  in sacchetti biodegradabili  .  
Cosa non conferire Rifiuti pericolosi, materiali riciclabili 

 
MARTEDI’ CARTA E 

CARTONE 
Cosa conferire:giornali, riviste, quaderni, fogli di carta e fotocopie, volantini pubblicitari, imballaggi e confezioni in carta , cartoncino e cartone, 
tetrapak 
Come conferire: in sacchetti di plastica ben chiusi  
Cosa non conferire:Carta e cartone accoppiato con altri materiali, carta unta o sporca, copertine plastificate 

 
MERCOLEDI’ PLASTICA  Cosa conferire: bottiglie in plastica , flaconi per detersivi, buste in plastica, contenitori per alimenti in polistirolo, piatti e bicchieri di plastica 

senza residui di cibo 
Come conferire: in sacchetti di plastica ben chiusi  
Cosa non conferire: Giocattoli, plastica dura 

INGOMBRANTI 
 

Cosa conferire: poltrone, divani, materassi, reti, mobili e arredi, lavatrici, frigoriferi, elettrodomestici in genere  
Cosa non conferire. Materiali da demolizione, sanitari, rifiuti pericolosi, pneumatici usati 
previo  avviso agli Uffici  tel. 0941 1906693 

 
GIOVEDI’ VETRO E LATTINE 

 
Cosa conferire: bottiglie prive di residui, vetri semplici da infisso, vasi e vasetti in vetro, bicchieri, piccoli oggetti in vetro anche rotti, lattine in 
alluminio, barattoli in banda stagnata (tipo contenitori del tonno, pomodori pelati ecc.)  
Come conferire:nell’apposito secchio senza sacchetti di plastica.  
Cosa non conferire: Lampadine,specchi,parabrezza auto,vetri antisfondamento da infisso, oggetti in ceramica o porcellana  

ORGANICO 
 

Cosa conferire:scarti di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati, pane raffermo, tovaglioli  e fazzoletti di carta usati, scarti di frutta e di verdura, 
fondi di caffè, filtri del thè, scarti domestici di carne e pesce, gusci d’uovo, fiori recisi,  ceneri spente, pezzetti di legno 
Come conferire:Gli impianti di compostaggio non accettano i sacchetti di plastica quindi i rifiuti vanno conferiti  in sacchetti biodegradabili  .  
Cosa non conferire Rifiuti pericolosi, materiali riciclabili 

 
VENERDI’ INDIFFERENZIATO Cosa conferire: tubetti per dentifricio, carta oleata o plastificata, pannolini, assorbenti, gomme da masticare, cicche di sigarette, giocattoli, 

cd/dvd, penne e pennarelli, lampadine, oggetti in ceramica o porcellana , spazzolini, siringhe, lettiere per animali domestici 
Come conferire: in sacchetti di plastica ben chiusi  
Cosa non conferire. Organico, Rifiuti pericolosi, materiali riciclabili  

 
SABATO ORGANICO Cosa conferire:scarti di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati, pane raffermo, tovaglioli  e fazzoletti di carta usati, scarti di frutta e di verdura, 

fondi di caffè, filtri del thè, scarti domestici di carne e pesce, gusci d’uovo, fiori recisi,  ceneri spente, pezzetti di legno 
Come conferire: Gli impianti di compostaggio non accettano i sacchetti di plastica quindi i rifiuti vanno conferiti  in sacchetti biodegradabili  .  
Cosa non conferire : Rifiuti pericolosi, materiali riciclabili 

 
ULTIMO VENERDI’ DEL MESE:  MATERIALI FERROSI , RAEE, PILE ESAUSTE, FARMACI SCADUTI, IMBALLAGGI IN LEGNO,TONER 
Si raccomanda di esporre i rifiuti in contenitori/sacchetti ben chiusi  dalle ore 20.00 alle ore 7.00.   
 

MODIFICHE AL CALENDARIO IN OCCASIONE DI FESTIVITA’: 
MARTEDI’ 05 GENNAIO: CARTA E CARTONE - PLASTICA 
MARTEDI’ 06  APRILE : ORGANICO-CARTA E CARTONE 
VENERDI’ 30 APRILE: INDIFFERENZIATO - ORGANICO 
MARTEDI’ 01 GIUGNO : CARTA E CARTONE - PLASTICA 

MARTEDI’ 02 NOVEMBRE : ORGANICO - CARTA E CARTONE 
MARTEDI’ 07 DICEMBRE:  CARTA E CARTONE -  PLASTICA 
VENERDI’ 24 DICEMBRE: ORGANICO -  INDIFFERENZIATO 
VENERDI’ 31 DICEMBRE. ORGANICO -  INDIFFERENZIATO 



 
        
 
   
 

Il Comune di Ucria, in attuazione del Regolamento comunale per la gestione del compostaggio domestico approvato con deliberazione del consiglio 
comunale n. 25 del  16/8/2016, integrato con delibera di C.Cle n. 45 del 08/11/2018,  ha istituito l’Albo dei Compostatori , al fine di promuovere e 
disciplinare la pratica del corretto compostaggio presso le utenze domestiche, quale strumento per ridurre i quantitativi dei rifiuti a matrice organica dal 
circuito di gestione,  generando benefici ambientali ed economici, e riprodurre i processi naturali di decomposizione aerobica delle sostanze organiche 
che portano alla formazione di “compost”  migliorando la qualità dei terreni e riducendo il fabbisogno di sostanze chimiche. 
 
L’Albo riporta l’elenco degli utenti che dichiarano di trattare i rifiuti compostabili secondo le disposizioni del Regolamento, non conferendoli al servizio 
pubblico di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e che desiderano accedere alle facilitazioni e agli sgravi previsti dall’Amministrazione Comunale. 
 
L’iscrizione all’Albo è riservata alle utenze domestiche e non aventi diritto secondo quanto stabilito nel Regolamento che, su base volontaria, presentano 
domanda di iscrizione. 
 
I requisiti fondamentali sono quelli di essere iscritti al ruolo presso l’Ufficio Tributi del Comune di Ucria, di effettuare, in modo abitudinario, continuativo e 
non occasionale, il compostaggio domestico e di disporre, a servizio della propria abitazione, di un orto e/o giardino e comunque di un luogo aperto  che 
offra la concreta possibilità di utilizzo del “compost”  prodotto. 
 
Per iscriversi è necessario utilizzare esclusivamente lo schema di domanda riportato nel Modello “A” allegato al predetto Regolamento 
comunale per la gestione   del compostaggio domestico, reperibile presso l’Ufficio Tecnico Comunale o sul sito istituzionale 
www.comune.ucria.me.it 
 

 
 
 
 

http://www.comune.ucria.me.it/

