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Info:

Presentazione

Cari Concittadini,

dal livello di pulizia di un paese, dal modo come è 
organizzata la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, 
si misura oggi il suo livello di civiltà.
Cocullo è un paese civile, da sempre sotto gli occhi 
di turisti e visitatori di tutta Italia.
Non può quindi sottrarsi all’obbligo di fare un salto 
di qualità nel campo della raccolta e dello smalti-
mento dei rifiuti, rispondendo così anche alle dispo-
sizioni legislative in materia.
Da settembre, quindi, anche a Cocullo in collabora-
zione con il COGESA, avrà inizio la raccolta differen-
ziata dei rifiuti con il metodo “porta a porta”.
Un’esperienza nuova che già in centinaia di altri 
Comuni, piccoli e grandi, ha dato notevoli risultati, 
portando la percentuale di raccolta differenziata ad 
oltre il 60% con benefici notevoli anche per le tasche 
dei residenti.
Facciamo appello alla vostra sensibilità ed al vostro 
senso civico perché tutto si svolga nel miglior modo 
possibile, con grande soddisfazione di tutti.
 

Il Sindaco
Nicola Risio

Per informazioni:
Comune di Cocullo Tel 0864 49117
sito internet: www.comune.cocullo.aq.it
e-mail: comune.cocullo@katamail.com

Cogesa: 

Guida pratica
alla raccolta 
differenziata
dei rifiuti
nel comune di
Cocullo

800 999 758



INGOMBRANTI, LEGNO E RIFIUTI ELETTRICI ED 
ELETTRONICI (RAEE)
COSA
Mobili e mobilio in genere; Materassi; Lavatrici; Frigoriferi; Televisori, 
Apparecchi elettronici; Computer; Cucine; Telefoni; Cassette in legno; 
Valigeria; Sfalci, potature, residui di orto;  Tappezzerie; Rubinetteria e 
sanitari; Tavole in legno; Termosifoni; Strumenti musicali; Infissi di porte 
e finestre; Lastre di vetro e specchi; Pentolame; Oli minerali e vegetali; 
Rottami in ferro o altri metalli; Pneumatici; Calcinacci; ecc.

COME
La raccolta degli Ingombranti e dei RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elet-
triche ed Elettroniche) viene svolta su prenotazione con ritiro a domi-
cilio. 

QUANDO
La raccolta degli in-
gombranti viene svolta 
il penultimo martedì 
di ogni mese indica-
to nel calendario, nei 
pressi del proprio do-
micilio prenotandosi 
al numero di telefono: 
0864 49117   

COMPOSTAGGIO DOMESTICO
COS’è
E’ un processo naturale che ricava del buon terriccio dagli scarti organici 
di cucina e del giardino.
Infatti, imitando il ciclo della natura si ottiene dalla decomposizione dei 
rifiuti terriccio per il giardinaggio e per l’agricoltura.

DOVE SI PUO’ FARE?
All’interno del proprio giardino o orto utilizzando la compostiera.

VANTAGGI DEL COMPOSTAGGIO
Riduce la quantità dei rifiuti; fornisce terriccio fertilizzante per orti e 
giardini.
Riduzione dei costi di conferimento e dei costi di gestione dei rifiuti, con 
benefici economici per i comuni e per i cittadini.

COME EFFETTUARE IL COMPOSTAGGIO
1. Costruire da soli la compostiera o acquistarla autonomamente;
2. Richiederla al Comune;
3. Utilizzare il sistema tradizionale di compostaggio a cumulo.
In ogni caso va comunicato al Comune il luogo in cui si effettua il 
compostaggio per ottenere gli eventuali benefici previsti.

ORGANICO (Bidoncino MARRONE)
COSA
Alimenti deteriorati e avanzati in gene-
re; Bucce e scarti di frutta e verdura; 
Carta da cucina; Fazzoletti in cellulosa 
sporchi; Posate in legno; Erba, piante, 
foglie e potature, fiori secchi o recisi 
(in piccole quantità); Filtri di tè, di ca-
momilla; Fondi di caffè; Gusci di uovo, 
frutta secca e crostacei; Lische e scarti 
di pesce; Ossi; Pettini in legno; Scarti di 
cucina; Scatole per pizza non plastifica-
te; Sughero; Stuzzicadenti; Terriccio per 
piante; Lettiere naturali per animali.

COME
L’esposizione del bidoncino deve avvenire dalle ore 22,00 della sera 
precedente il giorno di raccolta alle ore 6.00 del giorno di raccolta. 
I bidoncini devono essere ritirati dai proprietari dopo lo svuotamento. 

QUANDO
L’organico si raccoglie il lunedì e il giovedì di tutte le settimane.

CARTA E CARTONE 
(Bidoncino GIALLO)
COSA
Buste di Biscotti anche se in carta e al-
luminio; Cartoncino; Carta patinata; 
Imballaggi e fogli di carta o cartone; 
Giornali; Libri, Quaderni, Imballaggi in 
tetrapak (buste del latte e dei succhi di 
frutta); Pergamene; Confezioni in car-
tone; Scatole per pizza (se pulite); Va-
schette in carta per uova.

ATTENZIONE: Le scatole vanno spezza-
te o piegate per ridurne il volume

COME
L’esposizione del bidoncino deve avvenire dalle ore 22,00 della sera 
precedente il giorno di raccolta alle ore 6.00 del giorno di raccolta. 
I bidoncini devono essere ritirati dai proprietari dopo lo svuotamento.

QUANDO
La carta e il cartone si raccolgono 1 volta ogni 2 settimane, nel giorno 

PLASTICA e METALLI (Bidoncino BLU)
COSA
Imballaggi in plastica, in metallo, in polistirolo; Flaconi, contenitori e 
barattoli di prodotti per l’igiene della casa e della persona; Barattoli 
per alimenti in polvere; Lattine e barattoli in alluminio, acciaio o plasti-
ca; Astucci per rullini fotografici; Contenitori per salviette umidificate; 
Bombolette spray; Vaschette in plastica per uova; Blister; Bottiglie per 
bevande (vanno schiacciate nel verso della lunghezza); Buste e sacchetti 
per alimenti; Contenitori per insetticidi; Coperchi e contenitori per yo-
gurt; Reti in plastica per frutta e verdura; Sacchi per materiali di giardi-
naggio; vaschette il plastica, polistirolo e alluminio.

ATTENZIONE: I contenitori di acetone, ammoniaca, antiparassitari, 
antitarme, solventi e candeggina e le fiale in plastica vanno lavati 
prima del conferimento.

COME
L’esposizione del bidoncino deve avvenire dal-
le ore 22,00 della sera precedente il giorno di 
raccolta alle ore 6.00 del giorno di raccolta. 
I bidoncini devono essere ritirati dai proprie-
tari dopo lo svuotamento. 

QUANDO
Plastica e metalli si raccolgono 1 volta ogni 2 
settimane, nel giorno indicato nel calendario.

VETRO (Bidoncino VERDE)
COSA
Contenitori di vetro in genere come: bottiglie, vasetti e  flaconi; Bicchie-
ri di vetro, Vasi di vetro, Lenti di occhiali, Biglie di vetro, Cristalli.

COME
L’esposizione del bidoncino deve avvenire dalle 
ore 22,00 della sera precedente il giorno di 
raccolta alle ore 6.00 del giorno di raccolta. 
I bidoncini devono essere ritirati dai proprietari 
dopo lo svuotamento.

QUANDO
il vetro  si raccoglie 1 volta ogni 2 settimane, 
nel giorno indicato nel calendario.

RIFIUTO SECCO 
(Bidoncino GRIGIO)
COSA 
Sono i rifiuti non riciclabili che restano 
dopo la raccolta differenziata di organi-
co, carta, plastica e metalli e vetro.

Sono rifiuti secchi: Polvere dei pavimenti; 
Carta per affettati; Carta unta o bagnata; Carta copiativa,cerata, vetrata, 
oleata e fotografica; Lamette usa e getta; Accendini; Tubetti di denti-
fricio; Giocattoli; Piatti, bicchieri e posate in plastica; Bottoni; Carbone 
spento; Cenere; CD, DVD e cassette audio video; Fotografie; Mozziconi 
di sigarette; Cocci di ceramica e porcellana; Pannolini, Pannoloni, Assor-
benti; Penne, pennarelli e matite; Gomma da cancellare; Gomma piuma; 
Grucce; Montatura di occhiali; Nastri regalo; Trucchi; Bende per medica-
zione; Guanti in gomma o lattice; Spazzole e spazzolini; Ombrelli; Palloni 
da gioco; Vasi in plastica per vivaisti; Vasi di terracotta; Spugne; Cerotti, 
cotone e cottonfioc. 

ATTENZIONE: I Pannoloni e Pannolini devono essere inseriti in un sac-
chetto a parte, e depositati in qualsiasi giorno di raccolta, accanto al 
bidoncino che viene prelevato

COME
L’esposizione del bidoncino deve avvenire dalle ore 22,00 della sera pre-
cedente il giorno di raccolta alle ore 6.00 del giorno di raccolta. 
I bidoncini devono essere ritirati dai proprietari dopo lo svuotamento. 

QUANDO
I  rifiuti secchi si raccolgono il martedì di tutte le settimane, nel giorno 
indicato nel calendario.

PILE E FARMACI
COSA 
Le pile esauste e i farmaci scaduti devono essere 
raccolti negli appositi contenitori situati sul ter-
ritorio

DOVE
I farmaci e le pile esauste: 
•  a Cocullo 1) nei pressi dell’ambulatorio medico 
(Giardinetti comunali - P.zza Madonna Delle  Grazie); 
2) in Piazza Aracella. 

• A Casale 1) nei pressi dell’ambulatorio medico 
(vicino ex-scuola); 2) in località Fonte Maggiore.

La pulizia di tutti i contenitori, di qualunque materiale, è a carico 
del proprietario


