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Informazioni sulla
raccolta differenziata
dei rifiuti urbani

Rifiuti  
organici

Il conferimento della frazione organica contenuta in sacchetti biodegradabili 
dovrà essere eseguito nei contenitori MARRONI che verrà vuotato a cadenza 
bisettimanale nella giornata di lunedì e giovedì mattina. Il bidone va esposto 

nella giornata precedente alla raccolta, 
domenica e mercoledì dalle ore 19 alle 24.

I rifiuti organici vanno conferiti  
nel sacchetto biodegradabile (1)  

dentro il cestello di piccole dimensioni (2)  
successivamente il sacchetto

biodegradabile va conferito  
nel bidone MARRONE (3)(1) (3)(2)

Imballaggi 
in plastica

I rifiuti vanno conferiti  
nel bidone o nel sacco ben chiuso  

di colore GIALLO che verrà vuotato  
o raccolto a cadenza settimanale.  

Il sacco o bidone 
 va esposto nella giornata  
precedente alla raccolta,  

giovedì dalle ore 19 alle 24.

Carta  
e cartone

I rifiuti vanno conferiti  
nel bidone o nel sacco ben chiuso  

di colore BLU che verrà vuotato  
o raccolto a cadenza settimanale.  

Il sacco o bidone  
va esposto nella giornata  
precedente alla raccolta,  

martedì dalle ore 19 alle 24.

Rifiuto  
secco  
residuo

I rifiuti vanno conferiti  
nel bidone o nel sacco ben chiuso  

di colore GRIGIO che verrà vuotato  
o raccolto a cadenza settimanale.   

Il sacco o bidone 
 va esposto nella giornata  
precedente alla raccolta,  

venerdì dalle ore 19 alle 24.

I rifiuti vanno conferiti  
nel bidone di colore VERDE  

che verrà vuotato a cadenza settimanale.  
Il bidone va esposto nella giornata  

precedente alla raccolta,  
domenica dalle ore 19 alle 24.

Imballaggi 
in vetro e  
barattolame

MERCOLEDÌ 

VENERDÌ

SABATO

LUNEDÌ
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Il bidone, dopo lo svuotamento, deve essere ritirato prima possibile.  
Si prega di fare attenzione al ritiro del proprio bidoncino evitando di confonderlo con quello degli altri residenti.

Verde 
e ramaglie

Per agevolare ed incrementare la raccolta dell’erba e ramaglie,  
l’Amministrazione Comunale ha istituito un prelievo del materiale a domicilio, 

eseguita a cadenza settimanale nella giornata di MARTEDÌ.  
Per poter usufruire di questo particolare servizio è necessario prenotare  

il prelievo con almeno due giorni di anticipo alla giornata programmata  
di raccolta per coordinare i prelievi al call center numero verde 800 520 406.  

Si raccolgono fino a 2 mc. di materiale per un massimo di 10 sacchi  
o 5 fascine ben legate, di lunghezza massima di 1,5 mt.

Non si raccoglie il materiale depositato in area pubblica senza preventiva prenotazione.

Si raccomanda, qualora ci siano condizioni atmosferiche avverse,  
di evitare il deposito in strad dei secchielli o sacchi.

Rifiuti  
urbani 
ingombranti

Conferire in Località Vignano, strada per i Laghetti.
Orario di apertura: 

Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì - dalle 8:30 alle 14:30 
Venerdì e Sabato - dalle 10:00 alle 16:00 

Prima Domenica di ogni mese - dalle 8:00 alle 12:00
Per informazioni relative al Centro di Raccolta Rifiuti 

contattare il numero verde 800 520 406

Medicinali

Cosa conferire: Pile portatili esaurite.
Modalità: Conferire sciolte  
e prive di confezioni carta/plastica,  
negli appositi contenitori stradali.

Cosa conferire: Farmaci scaduti,  
siringhe (richiudere con cappuccio).

Modalità: Conferirli negli appositi contenitori stradali  
privi della scatola in cartone o della confezione sagomata.

Pile

Dove si trovano i contenitori per Medicinali e Pile:  
Via Flavia, Piazzale Eddie Walter Max Cosina,  
Strada per Lazzaretto, P.zza della Republica,  

Via G. Mazzini, 1 nei pressi della farmacia Neri,  
Via G. D’Annunzio, 61.

PER INFORMAZIONI
Rivolgersi agli uffici  

del Comune di Muggia


