
Alimenti avariati
Avanzi di cibo e frutta
Avanzi di crostacei e molluschi
Verdura e frutta
Piccoli ossi
Pane e cereali
Fondi di caffè, cialde non 
plastificate e filtri di tè
Gusci d’uovo e frutta secca
Tovaglioli di carta unti
Ceneri spente
Piccole potature di fiori e piante

Pannolini e pannoloni
Assorbenti
Stracci
Spugne 
Gomme da masticare
Cicche di sigarette

Tutti i materiali riciclabili
Pile e farmaci
Batterie auto
Sfalci di potatura
Apparecchiature 
elettroniche
Materiali tossici e pericolosi

Posate monouso
Giocattoli
Penne e pennarelli
Oggetti in gomma
Tubi di plastica
Contenitori per liquidi tossici e 
infiammabili

Carta sporca
Fazzolettini e tovaglioli
Cartoni della pizza sporchi
Carta chimica per fax
Carta oleata
Carta plastificata
Ogni tipo di carta che sia stata 
sporcata con vernici o altri
prodotti tossici

Specchi e cristalli
Lastre di vetro
Ceramica, porcellana e 
terracotta
Lampadine e Neon
Lastre di vetro
Tubi di metallo

Pannolini e pannoloni
Assorbenti
Stracci sporchi
Spugne 
Mozziconi di sigaretta
Siringhe e garze
Spazzolino da denti
Rasoi
Bicchieri di vetro
Carte e cialde plastificate
Posate monouso
Piatti e cocci di ceramica, 
porcellana e terracotta

Imballaggi di plastica (vuoti e 
sciacquati):
Buste e shoppers
Polistirolo
Pellicole
Vaschette
Bottiglie e dispenser
Contenitore per alimenti
Bicchieri e piatti di plastica 
privi di residuo

Giornali e riviste
Imballaggi di carta e 
cartoncino
Confezioni in cartone per 
alimenti e bevande
Libri e quaderni
Carta da pacchi
Volantini pubblicitari
Fotocopie
Scatole di cartone
Sacchetti di carta
Cartoni della pizza puliti

Imballaggi in vetro (vuoti, 
sciacquati e senza tappi):
Bottiglie
Barattoli
Flaconi
Vasetti
Imballaggi di alluminio (vuoti, 
sciacquati): 
Scatolame di alluminio per 
alimenti
Lattine 
Fogli di alluminio
Vaschette di alluminio

SI

ORGANICO SECCO RESIDUO PLASTICA CARTA E CARTONE VETRO E METALLI

SISI SI SI

NO NO NO NO NO

ORGANICO

SECCO RESIDUO
Rifiuto non riciclabile

PLASTICA

CARTA E CARTONE

VETRO  
E METALLI

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

Organico 
Conferisci in apposito 
contenitore marrone utilizzando 
il sacco biodegradabile e 
compostabile

Secco Residuo
Conferisci in apposito 
contenitore, con qualunque 
tipologia di sacco 
semitrasparente eccetto nero

Plastica
Conferisci in apposito sacco 
giallo semitrasparente

Carta e Cartone
Conferisci in apposito sacco 
blu semitrasparente

Vetro e Metalli
Conferisci in apposito 
contenitore verde

Comune di
Caltanissetta

Guida alla Raccolta Differenziata UTENZE DOMESTICHE
CALENDARIO SETTIMANALE RITIRO MATERIALE
ZONA “B” PORTA A PORTA
Esporre le attrezzature all’esterno della propria abitazione o condominio entro le ore 06:00, 
a partire dalle ore 20:00 del giorno precedente al ritiro.

PANNOLINI

Posizionare nei giorni 
di raccolta dell’organico 
e del secco residuo 
in sacchi accanto al 
contenitore

095 293 85 20
Da cellulare

800 164 722
Da rete fissa

0934 584 709 
Prenotazione CCR

Non è possibile ritirare 
rifiuti di tipo diverso 
da quello indicato, 
né in giornate  e orari 
differenti.



Comune di
Caltanissetta

Guida alla Raccolta Differenziata UTENZE DOMESTICHE
CALENDARIO SETTIMANALE RITIRO MATERIALE
ZONA “B” PORTA A PORTA
Esporre le attrezzature all’esterno della propria abitazione o condominio entro le ore 06:00, 
a partire dalle ore 20:00 del giorno precedente al ritiro.

Il compostaggio domestico è un processo naturale che, imitando il ciclo della natura, permette di ricavare 
dagli scarti organici e da quelli di giardino un terriccio ottimo per il giardinaggio e l’agricoltura. 
Puoi recuperare autonomamente i tuoi rifiuti organici con una compostiera domestica. In più otterrai 
un ammendante naturale, il compost, da utilizzare in giardino, nell’orto e per le piante in vaso.
Contattaci per richiedere tutte le informazioni su come ricevere la compostiera domestica.

Hai un giardino o un orto? Per te una compostiera in comodato d’uso gratuito!

Pile esauste e farmaci scaduti
Conferire le pile esauste nei contenitori in dotazione posizionati presso tabacchini, edicole, farmacie, 
parafarmacie e punti vendita specifici.
Consulta l’elenco dei luoghi dove è possibile trovare i contenitori accedendo al sito web
www.dusty.it/caltanissetta o dal sito istituzionale comune.caltanissetta.it/ufficieservizi/servizi-igiene-urbana.

Ritiro gratuito a domicilio su prenotazione chiamando il numero 800 164 722 o lo 095 293 85 20.
In alternativa, puoi conferire anche presso il Centro Comunale di Raccolta.

Ritiro gratuito a domicilio su prenotazione, con frequenza mensile, chiamando il numero 800 164 722 
o lo 095 293 85 20. In alternativa, puoi conferire presso il Centro Comunale di Raccolta.
È previsto il ritiro di massimo 2 unità per ciascuna prenotazione.

Servizio di raccolta straordinaria di ingombranti e RAEE previsto nei periodi di cambio stagionale. 
In alternativa, è possibile richiedere il ritiro gratuito a domicilio su prenotazione, chiamando il numero 
800 164 722 o lo 095 293 85 20. 

Fornitura gratuita di una tanica di plastica per la raccolta di olii e grassi. Richiedila chiamando il numero 
800 164 722 o lo 095 293 85 20. 

Servizio dedicato ad utenti con accertata disabilità o con difficoltà deambulatorie, con esposizione dei rifiuti 
presso l’ingresso dell’abitazione. Richiedi il servizio al Comune.

È attivo il servizio di raccolta degli indumenti usati che potrai conferire negli appositi contenitori posizionati 
sul territorio.
Consulta l’elenco dei luoghi dove è possibile trovarli, accedendo al sito web
www.dusty.it/caltanissetta o dal sito istituzionale comune.caltanissetta.it/ufficieservizi/servizi-igiene-urbana.

Ritiro gratuito a domicilio su prenotazione chiamando il numero 800 164 722 o lo 095 293 85 20.

Ingombranti e RAEE

Indumenti usati

Pneumatici, batterie al piombo e accumulatori

Svuota la cantina

Raccolta olio esausto

Raccolta dei rifiuti per utenze svantaggiate

Sfalci e potature
Per informazioni, segnalazioni, suggerimenti, reclami, ritiro gratuito 
ingombranti e apparecchiature elettriche ed elettroniche, servizio di raccolta 
differenziata porta a porta.

www.dusty.it/caltanissetta 
App Dusty (per iOS e Android)

dal lunedì al sabato dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00

095 293 85 20
Da cellulare

800 164 722
Da rete fissa

segui DUSTY su

Orari di conferimento

dal Lunedì al Sabato   
dalle ore 08:00 alle ore 13:00 (ultimo ingresso ore 12:45)  

al mattino l’ingresso è consentito ad un max di 40 persone 
dalle ore 14:30 alle ore 17:30 su prenotazione  

tramite i numeri verdi (ultimo ingresso ore 17:15)

Domenica chiuso

Per facilitare il conferimento di Plastica, Carta, Cartone, Vetro, 
Metalli e Piccoli ingombranti, l’Isola Ecologica Mobile sarà 

posizionata in diversi punti della città. 

Orario di conferimento 
dalle ore 07:00 alle ore 14:00 ogni giorno 

tranne Domenica e festivi

Lunedì: Via Maestri del Lavoro
Martedì: Piazza Santa Flavia

Mercoledì: Villaggio Santa Barbara
Giovedì: Via Vittime del IX Luglio

Venerdì: Via Fasci Siciliani
Sabato: Piazzale adiacente lo Stadio Pian del Lago

C.da Cammarella

Centro Comunale di Raccolta

Isola Ecologica Mobile


