
COUB VERBANIA  ANNO 2019

 COMUNE DI BEE 
 
La raccolta differenziata dei rifiuti “porta a porta” viene fatta seguendo queste indicazioni: 

 

RIFIUTO SI NO 

 
UMIDO 
 
 

 Scarti di frutta e verdura 
 Pane vecchio, gusci d'uova 
 Fiori appassiti 
 Fondi di caffè, filtri di the 
 Avanzi di carne, pesce, salumi e formaggi 
 Lettiera del gatto, cenere 

 
 Non usare sacchetti di plastica 

 
All’interno del contenitore è possibile 
usare solo sacchetti di carta o in 
amido di mais (biodegradabili) 
 

 
CARTA 
E 
CARTONE 

 Scatole e scatoloni in cartone e cartoncino 
di qualunque tipo 

 Giornali e riviste, opuscoli pubblicitari, 
buste, manifestini. 

 Fogli usati, quaderni, tabulati 
 Libri, anime in cartoncino 
 cartoni del latte o dei succhi di frutta. 

 
 
 

 Carta unta o sporca 
 Carta catramata 

 

 
 
IMBALLAGGI 
IN  
PLASTICA 
E 
METALLO 
 
 

 Bottiglie e flaconi (es. acqua, bibite, 
detersivi, detergenti) 

 Vaschette, vasetti (es. carne, formaggi, 
uova, gelati, verdure, yogurt) anche in 
polistirolo; 

 Bicchierini e piatti in plastica puliti; 
 Buste e sacchetti per alimenti in genere 

(per es.:pasta, riso, patatine, caramelle, 
surgelati); 

 Polistirolo da imballaggio 
 Film e pellicole per alimenti 
 Reggette per legatura pacchi 
 Scatole e buste per il confezionamento di 

capi di abbigliamento 
 Grucce od appendiabiti 
 Cassette tipo ortofrutta. 
 Lattine di alluminio per bevande 
 Lattine di banda stagnata (es: tonno, 

pomodori, piselli, ecc..) 
 Piccoli oggetti in metallo 
 Carta stagnola e vassoi in alluminio 
 Coperchi e tappi in metallo 

 Custodie di CD ed audiocassette 
 Posate di plastica 
 Manufatti in plastica (es: 

giocattoli, secchi, bacinelle, 
innaffiatoi ecc.) 

 Cartellette, portadocumenti 
 Teloni di copertura in plastica 
 Sacchi per materiale edile (per es. 

calce, cemento) 
 Tubi e raccordi in plastica 
 Imballaggi con evidenti residui del 

contenuto 
 Scarponi da sci 
 Canne d’irrigazione 

 

VETRO  Bottiglie 

 Vasi e barattoli 
 

 ceramica 

 lampadine 
 vetri termici (pirex) 

VERDE  Erba e foglie nel bidone carrellato, in 
alternativa un solo sacco verde o una sola 
fascina 
 

 
 Rifiuti non biodegradabili 

 

INDUMENTI  Indumenti, scarpe e pelletteria in buono 
stato (contenitori GIALLI HUMANA) 

 
 Stracci  

 

RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI – Sacco Bianco Conforme 
Tutti i materiali elencati nella colonna NO vanno nel sacco conforme. Per il ritiro rivolgersi in Municipio 

 

RIFIUTI INGOMBRANTI (provenienza domestica) 

Il servizio si effettua al domicilio dell’utente previa prenotazione telefonica al Numero 351/2710239. Il servizio è 

prenotabile solo dopo che è stata evasa la prenotazione precedente. Il quantitativo raccolto per ogni prenotazione è pari 

ad un volume massimo di 2 mc ad utenza. Non possono essere conferiti rifiuti pericolosi ( es. Eternit, vernici, tempere, 

estintori, bombole etc) o speciali (guaine, carte catramate, isolanti etc.) Il materiale deve essere esposto a bordo strada, 

su strada accessibile ai mezzi di servizio, la sera precedente il ritiro e comunque entro e non oltre le ore 06.00 del 

giorno stabilito in sede di prenotazione. 

Per i cittadini di Bee muniti di carta dei rifiuti sarà effettuata la raccolta dei rifiuti ingombranti su piazza, conferiti 

direttamente dagli utenti, il giorno sabato 29 giugno 2019 dalle ore 07.00 alle ore 11.00, presso il Parcheggio situato 

in Via per Albagnano, senza necessità di prenotazione. Lo stesso giorno per le sole Utenze Domestiche sarà possibile 

conferire barattoli o secchi contenenti residui di Vernici o tempere. IMPORTANTE 

Si ricorda infine che la raccolta, effettuata secondo il calendario unito alla presente, viene effettuata con inizio alle 

ore 06,00 e che pertanto il materiale del giorno va esposto la sera precedente. 


