
ORGANICO
UMIDO

Resti alimentari, alimenti avariati, 
gusci di mitili (vongole, cozze, ecc.), 
pane vecchio, piccoli ossi, gusci d’uovo, 
fondi di caffè, tovaglioli di carta unti 
di cibo, ceneri di legno spente (in sacchi 
compostabili o di carta), fiori recisi.

Pannolini e assorbenti 
igienici, olio esausto, 
sacchetti di plastica.

VETRO Bottiglie e vasi in vetro, bicchieri, 
vetri vari anche se rotti, vasetti di salse 
e conserve, modestissime quantità di 
lastre di vetro rotte in piccole parti.

Ceramica e porcellana, 
lampadine, contenitori 
in pirex, bicchieri di 
cristallo, fiale medicinali, 
specchi, sacchetti di 
plastica.

IMBALLAGGI 
IN
PLASTICA

Bottiglie, contenitori per detergenti e 
detersivi risciacquati, contenitori per 
uova, sacchetti, buste per alimenti, 
vasetti dello yogurt, vaschette e gusci 
in polistirolo, piatti e bicchieri usa e 
getta puliti o comunque privi di residui, 
reti per frutta e verdura, grucce 
appendiabiti in plastica.

Piatti e bicchieri usa e 
getta sporchi, posate 
di plastica, contenitori 
con evidenti residui, 
contenitori di sostanze 
pericolose, giocattoli, 
articoli casalinghi, 
sottovasi, cancelleria, 
tubi da irrigazione.

LATTINE Lattine in alluminio, scatolette e 
barattoli in metallo per alimenti, tappi 
e coperchi metallici, fogli e vaschette 
in alluminio, piccoli oggetti metallici 
(viti e chiodi, graffette, posate, ecc.), 
grucce appendiabiti in metallo.

COME FARE BENE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

RIFIUTO COSA SI COSA NO

SECCO 
RESIDUO

Rifiuti non riciclabili di piccole 
dimensioni, quali: piatti e bicchieri 
usa e getta sporchi, posate usa e getta, 
pannolini e assorbenti, mozziconi di 
sigaretta, cocci di ceramica, spazzolini, 
rasoi, collant, lampadine a incandescenza, 
oggetti di cancelleria, oggetti e tubi in 
gomma, stracci, cosmesi, guanti e 
mascherine.

Rifiuti riciclabili, 
rifiuti pericolosi, rifiuti 
ingombranti, scarti di 
edilizia.

Bombolette spray 
contenenti sostanze 
pericolose, latte di olio 
minerale, scatolette, 
barattoli o vaschette con 
residui di cibo molto 
evidenti.

COMUNE DI PAGNACCO

“Rispettiamo tutti le regole 
della raccolta dei rifiuti per 
una Pagnacco più pulita, per 

il decoro del paese e per
 prevenire il degrado 

ambientale”



REGOLE PER L’ESPOSIZIONE DEI RIFIUTI

SECCO RESIDUO
• Usare solo i sacchi gialli forniti da A&T 2000.

• I sacchi vanno esposti la DOMENICA SERA dopo le 20.00 fino alle 
24.00 (la raccolta avviene una volta a settimana nella giornata di 
Lunedì).

• I sacchi vanno esposti in prossimità della propria 
      abitazione e NON vicino ai cassonetti.

• Eventuali sacchi non conformi non saranno prelevati.

COSE DA NON FARE
• Assolutamente vietato conferire il secco residuo e il verde fuori dalle 

giornate previste e abbandonare i sacchi accanto ai cassonetti destinati 
alla raccolta di altre tipologie di rifiuti.

Per informazioni: 
A&T 2000 S.p.A.:
Numero Verde 800 482760 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.00 
e dalle 14.00 alle 15.30, il sabato dalle 9.00 alle 11.00).
e-mail: 
raccolte@aet2000.it 
www.aet2000.it 
Comune di Pagnacco:
Ufficio Tecnico tel. 0432 661950
www.comune.pagnacco.ud.it

• I sacchi e/o le fascine dovranno essere posizionati ESCLUSIVAMENTE 
LA DOMENICA SERA in prossimità della propria abitazione.

• La raccolta del verde avviene solo in alcune vie del paese e IN DATE 
PRECISE, a settimane alterne nella giornata di Lunedì. 

 Per conoscere le vie e le date di raccolta consultare il sito www.aet2000.it 
alla sezione I Servizi nel tuo Comune - Comune di Pagnacco - 

      Modalità di raccolta rifiuti oppure gli appositi avvisi o il sito del   
Comune www.comune.pagnacco.ud.it.

 

PER I TRASGRESSORI SONO PREVISTE SANZIONI IN BASE AL 
VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI.

VERDE

• Vietato conferire rifiuti non conformi nei sacchi e cassonetti 
dedicati.


