
Dicomano, 22 ottobre 2016
 



Risorsa non Rifiuto!!! 

ROSSO - RSU NON 
DIFFERENZIATO  

VERDE – VETRO   

BIANCO – INDUMENTI, 
TESUSTI E INDUMENTI 

USATI 

GRIGIO - INGOMBRANTI 

NERO – ALTRI RIFIUTI  
(URBANI PERICOLOSI) 

GIALLO - CARTA 

AZZURRO – IMBALLAGGI  
IN PLASTICA, 
POLISTIROLO, 
ALLUMINIO E 

POLIACCOPPIATI 

MARRONE – ORGANICO, 
SCARTI ORGANICI DELLA 

CUCINA E PICCOLE 
QUANTITA’ DI VERDE 

(GIARDINI, ETC…) 



Tipologia di raccolta dei rifiuti 

Tipologia di raccolta Immagine 

Raccolta stradale 
con cassonetto 

Raccolta stradale  
con cassonetto 

con calotta 
elettronica 

Raccolta Porta a 
Porta 



Nel Comune di Dicomano  

 
Il territorio comunale ha diverse tipologie di servizio attivato 
per soddisfare al meglio le esigenze ed ottimizzare i risultati 
 
Nell’area del Capoluogo, e nelle zone di Carbonile, Corella, 
Frascole, Orticaia, Santa Lucia, Vicolagna e Vicorati è attiva la 
raccolta differenziata con cassonetto stradale del rifiuto non 
differenziato corredato di calotta elettronica. L’utente può 
conferire i propri rifiuti tramite una chiave elettronica da inserire 
nel dispositivo che sblocca l’apertura. 
Nelle frazioni e zone di Contea, Scaffaia, Celle, Filipponi, SP 
Londa Stia è attiva la raccolta Porta a Porta dei rifiuti con 
apposito foglio ritiri; mentre l’area di Bricciana  è servita con 
cassonetto stradale.  
 

Raccolta differenziata 

I° semestre 2016: 80%  
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ORGANICO:  a ciascuna utenza domestica viene 

consegnato un bidoncino marrone di capacità 10 litri da 

tenere all’interno dell’abitazione.  

Modalità del servizio di raccolta per frazione organica 

CHIUDERE I RIFIUTI IN SACCHETTI! 

Tutti gli scarti della nostra alimentazione 

e gli scarti verdi sono sostanze 

organiche che possono essere 

recuperate dopo un particolare 

trattamento chiamato compostaggio, 

che avviene in appositi centri, dove 

vengono trasformati in terriccio per 

l’agricoltura, l’orticoltura e il 

giardinaggio. 
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Le raccolte differenziate: concentriamoci sull’Organico 

Cosa mettere nei contenitori marroni Cosa NON mettere nei contenitori marroni 

•avanzi di cibo, pane vecchio 

•gusci d'uovo 

•scarti di frutta e verdura 

•carne, pesce, ossa 

•fondi di caffé, filtri di tè, camomille e tisane 

•salviette di carta unte, fazzoletti e tovaglioli di 

carta 

•ceneri ben spente di caminetti 

•alimenti avariati, scaduti 

•lettiere dei gatti e altri animali domestici 

•scarti organici di ristoranti e negozi di alimentari 

e ortofrutta 

•piante e vegetali in genere 

•potature di piante e siepi 

•erba tagliata, fiori recisi 

•pannolini e assorbenti 

•stracci anche se bagnati 

•plastica, nylon, cellophane 

•vasi in plastica 

•sassi e metallo 

  



Come gestire il processo: 

1. Rivoltare periodicamente il compost (ogni 20 giorni circa) e aggiungere  un 
po’ di terra; 

2. Aggiungere paglia, foglie secche o sacchetti di carta, per ridurne l’umidità e 
migliorarne l’aerazione; 

3. Se la temperatura del compost si abbassa (sotto i 60°C) con produzioni di 
cattivo odore, vuol dire che i rifiuti sono troppo bagnati e poco ossigenati, 
quindi dobbiamo rivoltarli per ridurne l’umidità; 

4. Se la temperatura si abbassa senza che si avvertano cattivi odori, 
aggiungere materiale umido ricco di azoto (erba appena tagliata, carne, 
pesce) e se il compost è troppo secco annaffiarlo leggermente. Compost 
maturo: il processo è finito quando la temperatura del compost è uguale a 
quella esterna, è di colore scuro, consistenza grumosa e con un gradevole 
odore di terriccio di bosco. 

Modalità di recupero per la frazione organica: 

COMPOSTAGGIO DOMESTICO 
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Il Rifiuto organico raccolto viene conferito presso: 

Modalità di recupero per la frazione organica 

Impianto di Publiambiente 

Faltona, a Borgo San Lorenzo 



Il compost ottenuto da scarti organici 

selezionati alla fonte è un ottimo fertilizzante 

che viene utilizzato come concime naturale in 

orticoltura, frutticoltura, coltivazioni industriali, 

florovivaismo, realizzazioni di aree a verde 

pubblico e di interesse naturalistico.  
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Nella zona Valdisieve, AER Spa, Publiambiente e Frescobaldi hanno firmato 

nel 2013 un accordo per chiudere in maniera virtuosa il ciclo del materiale 

verde ed organico recuperato con le raccolte differenziate. 

I materiali organici raccolti nei Comuni della Valdisieve, serviti da AER Spa, 

vengono selezionati e trasformati in compost di alta qualità presso l'impianto di 

Faltona, nel Comune di Borgo San Lorenzo, gestito da Publiambiente.  

Il compost in uscita dall'impianto viene reimpiegato dall'Azienda Agricola 

Frescobaldi, che produce da 700 anni vini toscani di grande qualità, rinomati sia in 

Italia che all'estero. 

 
 

Modalità di recupero per la frazione organica 



VERDE: con tale voce si intendono potature di siepi, sfalci di erba e prati.  
Se di piccola entità possono essere conferite in sacchi nei giorni di raccolta della 
frazione organica. 
 
In caso di grandi quantità da smaltire, che non entrano nel cassonetto) è 
possibile conferirle presso le stazioni ecologiche/centri di raccolta di AER (il 
più vicino a Dicomano è “I Cipressi” CdR ubicato a Selvapiana)  oppure 
chiamare il numero verde gratuito di AER 800.011895  per il ritiro gratuito a 
domicilio.  
Questa formula permette agli utenti di avere ritiri gratuiti a domicilio fino ad un 
massimo di 2 m³ per volta per 2 volte all’anno. Nel caso di ulteriori richieste di 
ritiro a domicilio nell’anno è possibile richiedere un servizio a pagamento. 
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Modalità del servizio di raccolta grandi quantità di 

VERDE  



Per ricevere ulteriori informazioni sui servizi, ritiri, raccolte differenziate è 

attivo il numero verde  gratuito di AER SpA: 

 

 

 

 

Oppure è possibile consultare il sito internet  

 
 

INFORMAZIONI 
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Grazie per l’attenzione! 


