
 
 
 
 
FAQ sulla nuova campagna di raccolta differenziata 
I materiali informativi per esigenze grafiche non possono affrontare o contenere nel dettaglio tutte 
le informazioni circa i materiali e prodotti immessi sul mercato che sono tantissimi ed in continua 
trasformazione, pertanto di seguito vengono affrontati alcuni temi che hanno lo scopo di chiarire 
alcuni aspetti della campagna di comunicazione. 
 
FAQ n°1 
(Secco indifferenziato/Organico) 
E’ possibile conferire lettiere ed escrementi animali nell’organico? 
Le sabbiette per la lettiera dei gatti non sono tutte uguali. Ci sono sabbie agglomeranti e non 
agglomeranti, al silicio o ecologiche. Per tutte le lettiere ci sono alcune regole imprescindibili: vanno 
pulite tutti i giorni, soprattutto dai bisogni solidi, che possono essere smaltiti nella toilette e comunque 
vanno svuotate interamente almeno una volta ogni tre settimane, per far sì che l’ambiente sia sempre 
pulito. Le lettiere non ecologiche vanno smaltite nel secco indifferenziato (frequenza 1 ogni due 
settimane). 
RACCOMANDIAMO LE LETTIERE BIODEGRADABILI/COMPOSTABILI. Per quando 
riguarda le lettiere ecologiche in commercio ce ne sono diverse: a base di segatura, di trucioli, di 
argilla, di sabbia naturale, di paglia o di carta. In questi casi si tratta di materiale conciliabile con la 
destinazione finale (l’impianto di compostaggio) e che possono quindi essere smaltite con l’organico 
(frequenza tre volte a settimana). 
 



 
FAQ n°2  
(Organico) 
Quali sono i “materiali biodegradabili che è possibile conferire nell’Organico? 
Si intendono tutti gli imballaggi o materiali in “Bioplastica” così come previsto dal consorzio di 
filiera Biorepack. I principali materiali sono i seguenti: 

• borse per il trasporto merci (shopper); 
• sacchetti per frutta e verdura o altri elementi venduti sfusi (reparti del fresco); 
• piatti, bicchieri e vassoi; 
• pellicole estensibili, buste IV gamma vaschette, retine, sacchi; 
• capsule per bevande e caffè; 
• bottiglie, flaconi, vaschette in espanso per gelati, etc. 

Gli imballaggi di competenza Biorepack devono essere realizzati in plastica biodegradabile e 
compostabile certificati UNI EN 13432 e devono riportare uno dei seguenti marchi di 
compostabilità (sul singolo imballaggio o sulla confezione): 
 

 
 
 
FAQ n°3 
Indifferenziato 
È possibile conferire pannoloni/pannolini, all’interno del secco indifferenziato? 
Sì, oltre che nei giorni dedicati: lunedì e venerdì di ciascuna settimana è possibile conferirli anche 
nel secco indifferenziato: giovedì ogni 2 settimane come da calendario. 
 
 
FAQ n°4 
Conferimenti 
Nel caso abbia necessità di effettuare un conferimento extra rispetto a quelli calendarizzati o mi 
sia dimenticato di conferire, cosa posso fare? 
È possibile conferire direttamente all’eco-centro di via Spineta in loc. Villani con i seguenti orari: 
dalle ore 8:00 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 14:00 alle ore 17:00 il lunedì e giovedì 
(dal 1 maggio al 30 settembre) e dalle ore 8:00 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 8:00 
alle ore 11:00 il sabato (dal 1 ottobre al 30 aprile). 
 
 
 


