
Gentile residente,

per consentirle di effettuare correttamente la raccolta differenziata dell’organico, gli 
incaricati Hera Le hanno consegnato un contenitore marrone areato da 10 

litri, che va utilizzato solo in casa per il sottolavello in cucina per contenere il 
sacchetto compostabile che, una volta riempito, va collocato:
a) nel bidoncino chiuso più grande (da 25 litri) dotato di sistema 
antirandagismo per l’esposizione all’esterno (se lei risiede in una (se lei risiede in una casa singola o casa singola o 
in una palazzina fino a 5 appartamentiin una palazzina fino a 5 appartamenti ))
b) nel contenitore condominiale da 120-240-360 litri (se risiede in un se risiede in un 
condominio di 6 o picondominio di 6 o pi ùù appartamentiappartamenti ) . 

Quindi si raccomanda di non utilizzare il bidoncino areato per 
l’esposizione all’esterno, ma di tenerlo sempre nel sottolavello in 

cucina.

Come utilizzare correttamente i Come utilizzare correttamente i 
contenitori per la raccolta differenziata contenitori per la raccolta differenziata 
delldell ’’organicoorganico
Giorni di raccolta: lunedGiorni di raccolta: luned ìì e venerde venerd ìì

Contenitore 
areato da 

10 litri (da 
utilizzare in 
casa, es. in 
cucina come 
sottolavello)

Contenitore 
chiuso da 25 
litri (da esporre 
all’esterno ), 
dotato di 
sistema 
antirandagismo

N.B: non utilizzare il bidone areato per l’esposizione all’e sterno!

Contenitore 
condominiale 
da 120-240-
360 litri



Ne approfittiamo per ricordarle brevemente come separare correttamente 
l’organico:

SI: scarti di cucina, scarti di frutta e verdura, alimenti deteriorati, segatura, tappi di 
sughero, fondi di caffè e filtri di tè, gusci d’uovo, piatti e bicchieri in bio-plastica
(compostabili), bucce di frutta, noccioli, salviette di carta unte (scottex, fazzoletti di 
carta), pane, ceneri spente di caminetti, piccole ossa e gusci di molluschi

NO: mozziconi di sigaretta, lettiere per animali, grassi e oli e qualsiasi rifiuto di 
natura non organica (pannolini, filtri e sacchi per aspirapolvere, ecc)

Come: per facilitare l’evaporazione dell’acqua, si consiglia di lasciare aperti 
sacchetto  e coperchio durante la permanenza del contenitore in casa.

Come separare correttamente lCome separare correttamente l ’’organicoorganico

Il ciclo dellIl ciclo dell ’’organicoorganico


