
MANUALE  
DELLA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA
IndIcazIonI per effettuare  
una corretta separazIone deI rIfIutI
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Il progetto di raccolta differenziata a Pordenone nasce come 
INTERVENTO INNOVATIVO PER LA GESTIONE DEI 
RIFIUTI URBANI e ha come obiettivo la diminuzione delle 
emissioni di gas serra e la migliore protezione ambientale, 
il miglioramento della raccolta differenziata, il maggiore 
riciclaggio dei materiali e il contenimento della spesa per la 
gestione dei rifiuti. 

In questo opuscolo troverete tutte le informazioni per utilizzare 
al meglio il servizio offerto:

-  raccolta porta a porta
 SECCO RESIDUO NON RICICLABILE

-  raccolta stradale
 CARTA/CARTONE
 PLASTICA/METALLI
 VETRO
 UMIDO
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IL SISTEMA  
PORTA A PORTA
La raccolta “a domicilio” del secco residuo assicura maggiore 
igiene ambientale e comodità per i cittadini. I rifiuti vengono 
ritirati direttamente dagli operatori: basta posizionare 
l’apposito CONTENITORE GIALLO, SOLO qUANDO 
PIENO, fuori della propria abitazione, su strada pubblica ed 
in luogo visibile, dopo le ore 19:30 della sera che precede il 
giorno previsto per la raccolta.

Per i grandi CONDOMINI la raccolta del secco residuo 
avviene mediante cassonetti dedicati a loro uso esclusivo.
Le attività produttive e commerciali sono dotate di contenitori 
proporzionati alla produzione di rifiuto secco residuo.
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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
- rasoi usa e getta
- pannolini e assorbenti
- siringhe con cappuccio
- carta oleata o plastificata
- carta chimica (scontrini)
- cotone usato
- stracci e stoffa

! 
NON SONO COMPRESI TUTTI I RIfIUTI ChE, IN QUANTO 
RICICLABILI, VANNO CONfERITI NEgLI ALTRI CONTENITORI 

 per la raccolta dIfferenzIata.



5

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 PUO’ 
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 cartone
- contenitori tetra pak senza tappo
- giornali e riviste
- fotocopie
- scatole in cartone 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.
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Questi rifiuti devono essere conferiti SFUSI (senza sacchetto di 
plastica) negli APPOSITI CASSONETTI STRADALI GIALLI 
che si trovano sul territorio comunale.

! 
I CARTONI VANNO PIEgATI PRIMA DI ESSERE INSERITI, PER 
occupare meno spazIo nel cassonetto.
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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

NON SONO COMPRESI:
- siringhe monouso
- carta plastificata o oleata o sporca
- giocattoli o altri oggetti in plastica
- custodie cd/dvd/cassette
- appendini per abiti
- stendini
- tapparelle in plastica
- materiali elettrici ed edili

LA RACCOLTA 
DEGLI IMBALLAGGI 
IN PLASTICA E METALLI 



9

! 
LE BOTTIgLIE ED I fLACONI DEVONO ESSERE VUOTI E VANNO 
SChIACCIATI PRIMA DI ESSERE INSERITI, PER OCCUPARE MENO 
spazIo nel cassonetto.

Questi rifiuti devono essere conferiti SFUSI NEGLI APPOSITI 
CASSONETTI STRADALI BLU che si trovano sul territorio 
comunale.
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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)
 

! 
LE BOTTIgLIE ED I VASETTI DEVONO ESSERE CONfERITI 
vuotI, lavatI e senza coperchI metallIcI.
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Questi rifiuti devono essere conferiti SFUSI (senza sacchetto) 
negli APPOSITI BIDONI STRADALI BLU CARRELLATI che 
si trovano sul territorio comunale.
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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.
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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”
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Questi rifiuti devono essere conferiti SFUSI, senza contenitori 
o sacchetti di plastica, negli APPOSITI CASSONETTI 
STRADALI VERDI che si trovano sul territorio comunale.

I  MATERIALI DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE DI AREE 
VERDI PRIVATE, LIMITATAMENTE A 2 MC, POTRANNO ES-
SERE CONfERITI gRATUITAMENTE DALLE UTENZE DO-
MESTIChE  PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA SITO IN 
VIA SPEZZADURE PRENOTANDO L’APERTURA DEL SITO 
al numero verde dI gea.
PER LE UTENZE NON DOMESTIChE SI PREgA DI CON-
tattare Il numero verde dI 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)

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.



17

FARMACI SCADUTI
Devono essere inseriti negli appositi contenitori presenti presso 
le farmacie.

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.
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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 
gratuitamente solo dai residenti del comune di pordenone.
per l’identificazione del conferente è necessario esibire un 
documento di identità e seguire le procedure indicate dal 
gestore.

www.gea-pn.it
www.comune.pordenone.it



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

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


