
 
COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE 

(Città Metropolitana di Bari) 
Cap. 70020 -P.za A. Moro,10 - tel. 080/3211200 - Fax-080/3211320 - P. Iva 00878940725 

Pec: territorio.comunecassanodellemurge@pec.rupar.puglia.it- E-mail: lavoripubblici@comune.cassanodellemurge.ba.it 
 

 

Oggetto:“SERVIZIO DI IGIENE URBANA IN AMBITO ARO 4 BARI” – Comunicato per raccolta frazione 
secca residua “indifferenziabile” - 

Si ricorda che la frazione secca residua, ovvero il rifiuto “indifferenziabile”, è costituita da rifiuti non 
recuperabili che è necessario produrre il meno possibile e che resta dopo aver separato le frazioni come 
plastica-metalli, carta, vetro, organico, rifiuti elettronici e ingombranti. 

Il rifiuti “indifferenziabili” devono essere inseriti in buste semitrasparenti e conferiti nel bidoncino 
grigio in dotazione a ciascuna utenza.  

Non saranno raccolti rifiuti non conferiti nei bidoncini. Sono ammesse eccezioni per piccole eccedenze 
da depositare sui bidoncini grigi di propria appartenenza in busta semitrasparente, oltre che per le utenze 
“covid-19” che non devono più differenziare i propri rifiuti sino all’esito negativo del tampone. 

Rientrano tra i rifiuti “indifferenziabili” : Lampadine a filamento – penne e pennarelli – sacchi per 
aspirapolvere, cd, musicassette e videocassette, piccoli oggetti in gomma, guanti in gomma, cosmetici, 
spugne sintetiche, rasoi e spazzolini in plastica, siringhe chiuse col tappo, stracci sporchi, fotografie a lastre 
radiografiche di provenienza domestica, sacchi, sacchetti, borse e involucri in nylon molto sporchi 
(altrimenti vanno inseriti nella raccolta della plastica-metalli), scontrini in carta-termica, nastro adesivo 

Meno rifiuti si producono in generale meno discariche si alimentano e meno danni all’Ambiente si 
producono. 

Si rammenta che i bidoncini devono continuare ad essere posizionati all’esterno delle abitazioni la sera 

precedente il giorno della raccolta, dopo le ore 21.00, oppure e preferibilmente  il mattino stesso del giorno 

di raccolta entro le ore 5.00. Con il vetro e la carta non devono essere usate le buste. Per l’organico vanno 

utilizzate solo buste biodegradabili e compostabili. 

Il servizio di ritiro aggiuntivo di pannolini e pannoloni verrà effettato esclusivamente per le utenze 

richiedenti e aventi diritto nei giorni del giovedì e del sabato, utilizzando il contenitore dell’indifferenziato 

per l’esposizione e conferendo, in tali giornate aggiuntive, solo ed esclusivamente pannolini, pannoloni e 

traverse salva letto (qualsiasi altro rifiuto verrà lasciato all’utenza). 

 

Si ricorda, inoltre, che per gli ingombranti,ossia quei rifiuti che non risultano avviabili a nessuna delle 

raccolte differenziate e che, in particolare, per le dimensioni non sono conferibili con il normale circuito dei 

rifiuti secchi e per i RAEE ossia rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche la raccolta viene 

effettuata mediante ritiro a domicilio su prenotazione al numero verde. Vengono considerati ingombranti 

tra gli esempi più diffusi: mobili, armadi, tavoli, poltrone, divani, giocattoli voluminosi, sedie, biciclette, 

lampadari, assi da stiro, valigie, zaini. 
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