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Grazie all’avvio della raccolta “porta a porta” dei rifiuti e grazie 
alla collaborazione di tutti i cittadini, Pordenone è diventato il 
Comune capoluogo di Provincia con la percentuale di raccolta 
differenziata più elevata in Italia, permettendo una significativa 
riduzione del conferimento dei rifiuti in discarica e un contenimento 
del costo sostenuto per il loro smaltimento. 
Per ridurre ulteriormente i costi del servizio e dare più valore ai materiali 
riciclabili raccolti, l’Amministrazione comunale, in collaborazione con 
GEA spa, ha deciso di cambiare l’attuale sistema di raccolta 
dei rifiuti nell’area Centro e Centro Storico, intervenendo sulle 
frequenze e le modalità della raccolta.

In particolare il RIFIUTO SECCO RESIDUO verrà raccolto una volta 
alla settimana, come avviene nel resto della città, mentre CARTA 
E PLASTICA/METALLI andranno conferiti separatamente e non 
più insieme e continueranno ad essere raccolti con il sistema “porta 
a porta”.

In questo opuscolo vengono fornite tutte le informazioni per utilizzare 
al meglio il NUOVO servizio offerto:

raccolta porta a porta:
   SECCO RESIDUO NON RICICLABILE
 CARTA/CARTONE
 PLASTICA/METALLI

raccolta stradale
 VETRO
 UMIDO
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Il sIsteMa  
porta a porta
La raccolta “a domicilio” dei rifiuti assicura maggiore igiene 
ambientale e comodità per i cittadini. I rifiuti vengono ritirati 
direttamente dagli operatori: basta posizionare l’apposito 
CONTENITORE E/O SACCHETTO fuori della propria abitazione, 
su strada pubblica ed in luogo visibile, secondo gli orari indicati 
nel calendario fornito. I contenitori devono essere esposti SOLO 
QUANDO PIENI.

Per i grandi CONDOMINI la raccolta del rifiuto SECCO RESIDUO 
avviene mediante cassonetti dedicati a loro uso esclusivo. Per 
quanto riguarda invece le attività produttive e commerciali è 
possibile richiedere contenitori con volumetrie maggiori per la 
raccolta del SECCO RESIDUO, della CARTA e/o di PLASTICA/
METALLI inviando una richiesta specifica a GEA spa.
e’ responsabIlItà delle sIngole utenze Il 
rItIro deI bIdonI e/o deI contenItorI dopo lo 
svuotaMento, avendone l’obblIgo dI custodIa 
In proprIetà prIvata.

CARTA
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5.3 Waste-logograms 

The waste-logogram is a graphic element constituted by a simple drawing that indicates in an unambiguous 
way a waste-fraction. The waste-logogram shall be indicated in RAL 9017 "Traffic Black" internally at the third 
waste-frame (see Figure 4 and Table 8). 

)b )a c) d)

Key 

a) waste-fractions Logogram for paper such as magazines, books, etc. (see Table 8) 
b) waste-fractions Logogram for plastic bottles (see Table 8) 
c) waste-fractions Logogram for glass packaging (see Table 8) 
d) waste-fractions Logogram for multi-waste-material: metal, glass, plastic, paper (see Table 8) 

Figure 4 — Examples of waste-logograms 

The waste-logogram is indicative and not exhaustive of the fraction of waste collected. 

Table 8 — Waste-logograms 

Waste-material 
Waste-fractions 

Example 
English 

Waste-fractions 
LOGOGRAM 

Mixed waste 
(RAL 7024) 

Mixed Waste 

Paper 
(RAL 5005) 

Magazines, books, graphic 
paper, newspaper, etc. 

la raccolta  
del secco resIduo 
(non rIcIclabIle)

Questa frazione coMprende:
- cassette audio/video
- sacchetti per aspirapolvere
- cd, dvd e floppy disk
- giocattoli e piccoli oggetti in plastica
- cocci di ceramica
- lampadine a incandescenza
- tubetti del dentifricio, spazzolini
- rasoi usa e getta
- pannolini e assorbenti
- siringhe con cappuccio
- carta oleata o plastificata, carta forno
- carta chimica (scontrini)
- cotone usato, cerotti
- stracci e stoffa
-     spugna, gommapiuma
-     mozziconi di sigaretta

! 
NON SONO COMPRESI TUTTI I RIfIUTI CHE, IN 
QUANTO RICICLABILI, VANNO CONfERITI NEGLI ALTRI 
CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIffERENzIATA.
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Questi rifiuti, chiusi in sacchetti, verranno raccolti porta a 
porta nel gIorno prevIsto dal calendarIo per 
ognI zona.

Il contenItore gIallo va esposto fuori casa, solo 
quando è pIeno, su strada pubblica e in luogo visibile la 
sera del giorno che precede quello previsto per il ritiro da parte 
degli operatori. Di seguito ciascun utente dovrà ritirare il proprio 
contenitore e riporlo nella propria area privata.
I condomìni dotati di cassonetto dedIcato saranno serviti 
in concomitanza con il passaggio per lo svuotamento dei bidoncini 
gialli.

! 
CHI HA IN DOTAzIONE IL CONTENITORE GIALLO PUò, IN 
CASO DI NECESSITà, CHIEDERNE UNO SUPPLEMENTARE 
PER PANNOLINI E PANNOLONI
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 la raccolta  
 dI carta e cartone

Questa frazione coMprende:
- carta (fogli, buste, sacchetti, ecc.)
- scatole di cartoncino
- contenitori Tetra Pak senza tappo
- giornali e riviste
- fotocopie
- scatole in cartoncino per detersivi o alimenti
- scatole per pizza prive di residui

non sono coMpresI:
- polistirolo
- carta plastificata o oleata o sporca
- fazzoletti
- cellophane e nylon
- salviette
- sacchetti poliaccoppiati
-  carta chimica (scontrini)

! 
SE POSSIBILE RIMUOVERE EVENTUALI RESIDUI 
ALIMENTARI DALLA CARTA (SCIACQUARE I CONTENITORI 
TETRA PAk!). 

 IN OGNI CASO NON INTRODURRE CARTA SPORCA PER 
EVITARE DI VANIfICARE LE OPERAzIONI DI RICICLAGGIO.

prEN 16403:2012 (E) 
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Waste-fractions 
LOGOGRAM 

Mixed waste 
(RAL 7024) 

Mixed Waste 

Paper 
(RAL 5005) 

Magazines, books, graphic 
paper, newspaper, etc. 
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Waste-material 
Waste-fractions 

Example 
English 

Waste-fractions 
LOGOGRAM 

Packaging (Corrugated 
fiberboard and 

non corrugate fiberboard box, 
bags, beverage cartons, etc.) 

Metals 
(RAL 6034) 

Packaging 
(can, box, aerosol) 

Pot,  cutlery, ironware 

Glass 
(RAL 6005) 

Packaging 
(bottle,  jar, cup) 
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! 
PER I NEGOZI E I PUBBLICI ESERCIZI è ATTIVO UN 
SERVIzIO PORTA A PORTA DI RACCOLTA DEL CARTONE.

 GLI ORARI E LE GIORNATE DI ESPOSIzIONE SONO 
COMUNICATE DAL GESTORE: PER ISCRIVERSI 
CONTATTARE GEA.

CARTA
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Questa frazione coMprende:
- bottiglie e contenitori per liquidi in plastica
- cellophane e nylon da imballo
- vasetti dello yogurt
- cassette in plastica per alimentari
- taniche per uso domestico
- vaschette in polistirolo per alimenti
- contenitori in plastica sagomati (es. per uova, spazzolini, ecc)
- sacchetti per la spesa e per il confezionamento degli abiti
- lattine in alluminio
- barattoli e latte per conserve, oli, altri alimentari, ecc.
- bombolette spray con simboli “T” e/o “f” vuote
- scatolette per alimenti
- vaschette per alimenti in plastica/alluminio/latta/polistirolo
- fogli in alluminio
- piatti e bicchieri in plastica usa e getta
- reggette per legatura pacchi
- appendini/grucce acquistati insieme ad abbigliamento

non sono coMpresI:
- siringhe monouso
- carta plastificata o oleata o sporca
- giocattoli o altri oggetti in plastica
- custodie cd/dvd/cassette
- tapparelle in plastica
- materiali elettrici ed edili
- stendini

la raccolta 
deglI IMballaggI 
In plastIca e MetallI 

prEN 16403:2012 (E) 
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Waste-material 
Waste-fractions 

Example 
English 

Waste-fractions 
LOGOGRAM 

Packaging (Corrugated 
fiberboard and 

non corrugate fiberboard box, 
bags, beverage cartons, etc.) 

Metals 
(RAL 6034) 

Packaging 
(can, box, aerosol) 

Pot,  cutlery, ironware 

Glass 
(RAL 6005) 

Packaging 
(bottle,  jar, cup) 
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Waste-material 
Waste-fractions 

Example 
English 

Waste-fractions 
LOGOGRAM 

Packaging (Corrugated 
fiberboard and 

non corrugate fiberboard box, 
bags, beverage cartons, etc.) 

Metals 
(RAL 6034) 
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(can, box, aerosol) 

Pot,  cutlery, ironware 

Glass 
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(bottle,  jar, cup) 
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Waste-material 
Waste-fractions 

Example 
English 

Waste-fractions 
LOGOGRAM 

Plastic 
(RAL 1018) 

Bottles 

Packaging 
(film, tray, cup) ….. 

Biowaste 
(RAL 8028) 

Biodegradable garden and 
park waste 

Food and kitchen waste, food 
processing plants waste 

WEEE 
(RAL 4004) 

Bulbs, neon ……. 
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Questi rifiuti devono essere conferiti neI saccHI trasparen-
tI gIallI fornItI da gea. Quando pieni, i sacchi devono es-
sere chiusi e posizionati fuori della propria abitazione, su STRADA 
PUBBLICA ED IN LUOGO VISIBILE NEI GIORNI E NEGLI ORARI 
STABILITI.

! 
LE fORNITURE DI SACCHI SUCCESSIVE ALLA PRIMA 
DEVONO ESSERE RITIRATE PRESSO LO SPORTELLO 

 DI GEA
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la raccolta 
del vetro

Questa frazione coMprende:
- bottiglie in vetro
- vasetti in vetro
- altri contenitori in vetro

non sono coMpresI:
- bicchieri
- ceramica
- lastre di vetro
- neon
- porcellana
- specchi
-    vetroceramiche (tipo pyrex)
- lampadine
 

! 
LE BOTTIGLIE E I VASETTI DEVONO ESSERE CONfERITI 
VUOTI, LAVATI E SENzA COPERCHI METALLICI.

prEN 16403:2012 (E) 
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Waste-material 
Waste-fractions 

Example 
English 

Waste-fractions 
LOGOGRAM 

Packaging (Corrugated 
fiberboard and 

non corrugate fiberboard box, 
bags, beverage cartons, etc.) 

Metals 
(RAL 6034) 

Packaging 
(can, box, aerosol) 

Pot,  cutlery, ironware 

Glass 
(RAL 6005) 

Packaging 
(bottle,  jar, cup) 
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Questi rifiuti devono essere conferiti sfusI (senza sacchetto) negli 
apposItI bIdonI stradalI blu carrellatI che si 
trovano sul territorio comunale.

! 
NON INSERIRE OGGETTI IN CERAMICA O PORCELLANA
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la raccolta della
frazIone organIca 
(uMIdo)

Questa frazione coMprende:
- residui di cibo
- resti di carne, pesce, interiora, pelli
- pane vecchio
- ossi, lische di pesce
- gusci (frutta secca, uova)
- salviette e fazzolettini di carta
- filtri o fondi di caffè o thè
- terriccio per piante
- piccole potature di piante da interni o da terrazzo, fiori recisi
- cenere (di legna spenta)
- lettiere non sintetiche di animali domestici

non sono coMpresI tutti i materiali non biodegradabili o sfalci 
e ramaglie in quantità non adeguata alla capacità dei contenitori.

prEN 16403:2012 (E) 
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Waste-material 
Waste-fractions 

Example 
English 

Waste-fractions 
LOGOGRAM 

Plastic 
(RAL 1018) 

Bottles 

Packaging 
(film, tray, cup) ….. 

Biowaste 
(RAL 8028) 

Biodegradable garden and 
park waste 

Food and kitchen waste, food 
processing plants waste 

WEEE 
(RAL 4004) 

Bulbs, neon ……. 
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I rifiuti devono essere conferiti In saccHettI bIo-
degradabIlI e coMpostabIlI certIfIcatI (carta, 
Mater Bi o materiali analoghi) negli apposItI contenItorI 
stradalI rossI carrellatI che si trovano sul territorio 
comunale.
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la raccolta dI verde 
e raMaglIe 

Questa frazione coMprende:
- piante da giardino
- sfalci e potature
- foglie
- erba
- rami (compatibilmente con la dimensione del contenitore)
-      cassette in legno non trattato

non sono coMpresI:
- rifiuti organici da cucine e mense (uMIdo)
- tutto ciò che non è compreso nella categoria “verde e 

ramaglie”

Questi rifiuti possono essere ritirati su prenotazIone 
rIcHIedendo telefonIcaMente al nuMero verde  
Il servIzIo  (gIorno dI rItIro: lunedì)

I  MATERIALI DERIVANTI DALLA MANUTENzIONE DI AREE VERDI 
PRIVATE, LIMITATAMENTE A 2 MC, POTRANNO ESSERE CONfE-
RITI GRATUITAMENTE DALLE UTENzE DOMESTICHE  PRESSO 
IL CENTRO DI RACCOLTA SITO IN VIA SPEzzADURE PRENO-
TANDO L’APERTURA DEL SITO AL NUMERO VERDE DI GEA.

PER LE UTENzE NON DOMESTICHE SI PREGA DI CONTATTARE 
IL NUMERO VERDE DI GEA.

prEN 16403:2012 (E) 
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Waste-material 
Waste-fractions 

Example 
English 

Waste-fractions 
LOGOGRAM 

Plastic 
(RAL 1018) 

Bottles 

Packaging 
(film, tray, cup) ….. 

Biowaste 
(RAL 8028) 

Biodegradable garden and 
park waste 

Food and kitchen waste, food 
processing plants waste 

WEEE 
(RAL 4004) 

Bulbs, neon ……. 

GEA
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olIo alIMentare

Deve essere conferito presso l’ECOCENTRO di Via Nuova di 
Corva o negli appositi punti di raccolta:

- Via Bassano (accanto ecoisola)
- Via Beata Domicilla (vicino chiesa)
- Via Cappuccini (parcheggio cimitero)
- Via Carpaccio (supermercato)
- Via Damiano Chiesa (vicino civ. 33)
- Via della ferriera (accanto edicola)
- Via Galilei (parcheggio)
- Viale Grigoletti (parcheggio dietro PAM)
- Via Julia (isola interrata)
- Via Latisana (angolo L.go Cervignano)
- Via Maggiore (vicino scuole)
- Via Manzoni (strada per supermercato)
- Via Molinari (ex fiera)
- Via Murri
- Via Poffabro (supermercato)
- Largo San Giorgio (rampa supermercato)
- Viale Trento (verso P.za Risorgimento)
- Via Vallenoncello (vicino chiesa)
- Via Volt de Querini (parcheggio supermercato)

Non devono essere lasciati a terra flaconi/bottiglie contenenti olio 
alimentare.

Una volta svuotati, i contenitori devono essere conferiti all’interno 
dei cassonetti dedicati alla raccolta differenziata degli imballaggi in 
plastica e metalli o all’interno del sacchetto giallo.

prEN 16403:2012 (E) 
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Waste-material 
Waste-fractions 

Example 
English 

Waste-fractions 
LOGOGRAM 

Medicines 
(RAL 1001) 

Tablets, syrups… 

Vegetable Oil 
(RAL 1001) 

Seed oil, olive oil … 

Wood 
(RAL 1001) 

Pallet, wooden boxes, furniture,  
etc 

Toner 
(RAL 1001) 

(or RAL 3020 if considered 
hazardous waste) 

Cartridge, drums, 

Textiles 
(RAL 1001) 

Linen, rags, clothing 

Tires 
(RAL 1001) 

Car tires, truck tires, bike tires 
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farMacI scadutI

Devono essere inseriti negli appositi contenitori presenti nei pressi 
delle farmacie.

pIle esauste
Devono essere inserite negli appositi contenitori 
“a tubo” che si trovano presso i negozi di elettronica, 
nei supermercati e in alcuni esercizi 
che commercializzano pile e batterie nuove.
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Waste-material 
Waste-fractions 

Example 
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Waste-material 
Waste-fractions 

Example 
English 

Waste-fractions 
LOGOGRAM 

Bulky 
(RAL 1001) 

couches, mattresses, bed 
nets… 

Multi-Waste-Material 
(RAL 4010) 

Metals, Glass, 
Plastic, Paper 

Constructions and demolitions 
(RAL 3020) 

Asbestos 

…….. 
(RAL 3020) 

Paintings and varnish 

Batteries 
(RAL 3020) 

Stilo, Alkaline 

Batteries 
(RAL 3020) 

Lead batteries 
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toner e cartucce
per faX e staMpantI

Devono essere inseriti negli appositi contenitori eco boX 
presenti nei centri di produzione di stampa digitale e nei negozi che 
commercializzano toner e cartucce.

prEN 16403:2012 (E) 
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ecocentro
Ubicato in vIa nuova dI corva (seguire le indicazioni stradali giungendo da 
Via Nuova di Corva o Viale Treviso). E’ aperto (escluso i festivi) nei seguenti orari:
dal lunedì al sabato 08:00 - 12:00
Il Martedì ed Il gIovedì 14:00 - 17:00
sabato 13:00 - 18:00

Qui si devono portare tutti i materiali che non si possono gettare 
nei cassonetti stradali, in particolare quelli ingombranti. Personale 
specializzato coordinerà la corretta suddivisione dei rifiuti e sarà a 
disposizione per dare informazioni.

Presso l’ECOCENTRO si possono conferire:

- carta e cartone
- imballaggi in carta e cartone
- imballaggi in vetro e contenitori 

di vetro, damigiane, lastre di 
vetro, ecc.

- plastica
- imballaggi in plastica (fogli, 

cassette e contenitori in plastica, 
teli e sacchi in polietilene ecc.)

- metallo (contenitori in latta, 
pentolame, ferrosi e non ferrosi, 
reti metalliche, ecc) 

- imballaggi metallici
- legno non contenente sostanze 

pericolose
- imballaggi in legno (anche 

verniciato)
- rifiuti ingombranti
- apparecchiature fuori uso 

contenenti clorofluorocarburi 
(congelatori, frigoriferi, ecc)

- apparecchiature elettriche 
ed elettroniche fuori uso (TV, 
monitor, stampanti, ecc)

-  piccoli elettrodomestici (cellulari, 
radio, tablet, caricatori…)

- oli e grassi commestibili
- altri oli per motori, ingranaggi e 

lubrificazione
- tubi fluorescenti ed altri rifiuti 

contenenti mercurio (lampade al 
neon, tubi catodici, lampadine a 
basso consumo, ecc.)

- filtri dell’olio
- batterie al piombo
- pneumatici
- pesticidi (da utilizzo domestico)
- medicinali citossici e citostatici
- batterie e accumulatori al 

piombo, al nichel-cadmio e 
contenenti mercurio

- vernici, inchiostri, adesivi e 
resine contenenti sostanze 
pericolose

- imballaggi in materiali misti 
(cartucce e toner per stampanti, 
ecc.)

-   rifiuti misti di costruzione 
e demolizione (ceramiche, 
piastrelle, cemento, ecc.), 

 esclusi quelli pericolosi
- tappi di sughero
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servIzIo dI rItIro 
a doMIcIlIo deI rIfIutI 
IngoMbrantI
In alternativa è possibile richiedere il servizio di rItIro a 
doMIcIlIo deI rIfIutI IngoMbrantI, a pagamento, che 
si prenota telefonando al numero verde gea. sono esclusI I 
rItIrI dI raMaglIe.
Il servIzIo e’ gratuIto per glI anzIanI oltre I 
65 annI, per glI InvalIdI e per I dIversaMente 
abIlI, nel lIMIte dI 3 collI per cHIaMata (da 
IntendersI valIdo solo per una rIcHIesta/anno 
per nucleo faMIlIare).

Per ulteriori informazioni:

I conferimenti all’ECOCENTRO possono essere effettuati gratuita-
mente solo dai residenti del Comune di Pordenone.
Per l’identificazione del conferente è necessario esibire un docu-
mento di identità e seguire le procedure indicate dal gestore.

Isole Interrate
Nel territorio comunale, a supporto delle raccolte ordinarie dei rifiuti in 
carta, plastIca/MetallI e vetro, sono a disposizione 
dei cittadini e delle attività commerciali le isole interrate  che si trovano 
in borgo san antonIo, vIa luIgI de paolI, vIa del 
MaglIo, vIa JulIa e vIa gorIzIa.  I rifiuti devono essere 
conferiti all’interno delle bocche di carico e non devono essere mai 
deposti a terra.



www.gea-pn.it
(per informazioni dettagliate sul conferimento 

consultare in particolare “Dove lo butto” e “Riciclabolario”)

Con il supporto e la collaborazione di


