
 

COMUNE DI BUTTRIO  
PROVINCIA DI UDINE 

Via Divisione Julia,36 - C.A.P. 33042 - C.Fisc. e P.IVA 00471940304 - Tel. 0432/636111 

 

DISTRIBUZIONE SACCHETTI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

 

 

Vi informiamo che la distribuzione dei sacchetti per la raccolta 

differenziata dei rifiuti  e del calendario di raccolta avverrà, come 

l’anno scorso, presso la sede municipale. 

Per il ritiro l’utente dovrà presentarsi presso il magazzino comunale (dietro 

il Municipio, via Divisione Julia, 36) e fornire le proprie generalità. Sarà 

consentito il ritiro del kit di sacchetti anche per conto di altri utenti 

(parenti, vicini di casa, ecc. che siano impossibilitati al ritiro in proprio). 

La distribuzione avverrà nei giorni feriali con il seguente calendario: 

da lunedì 6 luglio a sabato 18 luglio 

dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

da lunedì 31 agosto a sabato 5 settembre 

dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

Sul retro della presente troverete, inoltre, alcune pratiche istruzione per un 

corretto utilizzo dei sacchetti per la raccolta differenziata porta a porta. 

 

Buttrio, li 29 giugno 2015 

L’Assessore all’Ambiente    

         Paolo Clemente        

 



 

Informazioni utili: 

 

� SUI SACCHI SONO INDICATE LE TIPOLOGIE DI RIFIUTO DA  CONFERIRVI ! 

� I SACCHI NON DEVONO ESSERE ADOPERATI PER USI DIVERSI ! 

� I SACCHi E I BIDONCINI NON POSSONO ESSERE SVUOTATI IN ECOPIAZZOLA 

MA VANNO ESPOSTI IN STRADA, POSSIBILMENTE DAVANTI A LLA PROPRIA 

ABITAZIONE, NELLE GIORNATE PREFISSATE ! 

 
 

Si riporta un breve promemoria per un corretto utilizzo dei sacchetti e contenitori per la raccolta 

differenziata porta a porta: 

 

Sacchi BIANCHI biodegradabili da 

riporre nel BIDONE MARRONE 

UMIDO ORGANICO 

Scarti di cucina ed avanzi cibo – filtri di tè e fondi 
caffè – gusci uova - salviette carta biodegradabili – 
fiori recisi 

 

Sacchi AZZURRI 

IMBALLAGGI 

Imballaggi in plastica e polistirolo – lattine di 
alluminio – scatolette in acciaio - bottiglie di 
plastica 

 

Sacchi GIALLI 

SECCO RESIDUO 

Pannolini – giocattoli – cocci ceramica – sottovasi 
– spazzolini e tubetti dentifricio – scarpe – stoffe e 
scampoli di tessuto – spugne - gomma e plastica 
dura non riciclabili – piatti, bicchieri e posate di 
plastica – CD e DVD 

 

BIDONE GIALLO 

CARTA E CARTONE 

Carta e cartone, contenitori per bevande e sughi in 
tetrapac 

 

BIDONE VERDE 

VETRO 

Contenitori in vetro, bottiglie, frammenti di vetro 

 

L’ufficio Tecnico del Comune, servizio Ambiente e manutenzioni, (tel. 0432636131-2) rimane a 

disposizione per ogni eventuale chiarimento.


