
1

Numero Verde 
800.098.563
www.aroba6noci.itComune di Noci



32

 

4.  Perché la raccolta differenziata?  Why differentiate?

5.  Utenze non domestiche  Non-domestic users

8. Il Kit della raccolta   The collection’s Kit

12. Organico    Organic

16. Carta     Paper 

20. Imballaggi di cartone  Cardboard packaging

24. Vetro e metalli   Glass and metals

28. Plastica    Plastic 

32. Secco residuo   Dry leftovers waste

36. Centro Comunale di Raccolta Waste Collection Centre  

38. Sottoprodotti di origine animale Animal by-products 

40. Obblighi dei distributori di AEE Obligations of distributors of AEE

46. Info e contatti   Information and contacts

47. Il Calendario della raccolta  The Collection Calendar

48. Come si fa la raccolta?  How do you collect it?

50. Area urbana    Urban area

Indice
Index



4

Utenze Non Domestiche
Non-domestic users

Cosa sono i rifiuti assimilati agli urbani?
What are the assimilated wastes to urban?

Perché la raccolta differenziata?
Why differentiate?

Perché dà la possibilità 
di riciclare. 
Grazie alla raccolta 
differenziata è possibile 
riciclare tantissimi materiali, 
che così rientrano nei processi 
produttivi per la realizzazione 
di nuovi prodotti e oggetti di 
uso comune.

Perché aiuta a risparmiare.
Con la raccolta differenziata 
si riduce notevolmente la 
quantità di rifiuti da smaltire 
in discarica; si evitano, così, lo 
spreco e l’erosione delle risorse 
naturali, che andrebbero 
invece tutelate.

Perché lo dice la legge.
Il D. Lgs. N. 152 del 03/04/2006 
(e successive modificazioni) 
ha reso obbligatoria la 
raccolta differenziata. Quindi, 
è un dovere imposto dalle 
normative vigenti.

Perché serve a rispettare 
l’ambiente. 
Il riciclo consente di avere 
un impatto molto più basso 
sull’ambiente che ti circonda, 
apportando benefici per la tua 
salute e per tutti.

It gives you the chance

to recycle. 

Thanks to the differentiated 

waste, it is possible to recycle 

many materials, which are part 

of the production processes 

for the realization of new 

products and common objects.

It helps to save money.

Differentiated waste reduces

the amount of waste to be 

discharged into landfills; thus 

avoiding waste and erosion of

natural resources, which must

be safeguarded.

The law says it.

Legislative Decree no. 152 of 

03/04/2006 (and subsequent 

modifications) has made the 

differentiated collection, which 

is therefore a duty imposed by 

the regulations in force.

It helps to respect the 

environment.

Recycling allows you to have 

a much lower impact on the 

surrounding environment, 

bringing benefits to your health 

and for everyone.

Per Utenze Non Domestiche 
si intendono gli operatori 
economici esercenti sul 
territorio comunale attività di 
tipo commerciale, artigianale, 
industriale, enti pubblici, ecc., 
regolarmente iscritti al ruolo 
TARI e che producono rifiuti 
assimilati agli urbani.

No-Domestic Users are traders 

operating in commercial, 

handicraft, industrial 

activities, public entities etc., 

on the municipal territory, 

who are regularly registered 

on the TARI role and producing 

assimilated wastes to urban 

areas.

Ai sensi dell’art. 184, comma 
2 lettera b) del Decreto 
Legislativo n. 152 del 
03/04/2006 e s.m.i., rientrano 
nella definizione di rifiuti 
urbani i rifiuti non pericolosi 
provenienti da locali e luoghi 
adibiti a usi diversi da quelli 
della civile abitazione, 
assimilati ai rifiuti urbani 
per qualità e quantità dal 
Regolamento Comunale.

According to art. 184, paragraph 

2, letter b) of Legislative Decree 

n. 152 of 03/04/2006 and later 

amendments and additions, 

fall within the definition of urban 

wastes, the no-dangerous 

wastes coming from premises 

and places designated for 

different uses from those ones  

of civil housing, assimilated 

to urban wastes for quality 

and quantity by the Municipal 

Regulation.

54

Quali sono i rifiuti non assimilati agli urbani?
What are the wastes that are not assimilated to urban?

Per definizione, non sono mai 
assimilabili agli urbani:

 i rifiuti pericolosi prodotti 
dalle utenze non domestiche 
(esempio olio minerale, 
bombolette spray, neon);

By definition, they are never be 

assimilated to urban ones:

 the  dangerous wastes 

produced by no-domestic 

users (for example mineral oil, 

sprays, neon);
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recupero e smaltimento con le 
aziende che svolgono questo 
tipo di attività.
Per maggiori informazioni 
e dettagli, si rimanda al 
Regolamento Comunale di 
assimilazione, da consultare 
anche per i criteri quantitativi, 
ossia i kg/anno di rifiuti 
assimilati che possono essere 
conferiti in base ai metri 
quadri dichiarati come luoghi 
delle proprie attività in cui si 
producono i rifiuti assimilati.

For more information and 

details, refer to the Municipal 

Assimilation Regulation, also 

consulted for the quantitative 

criteria, that is the kg / year of 

assimilated wastes that can 

be attributed on the basis of 

the square meters declared as 

places of its  own activities in 

which the assimilated wastes 

are produced.

 i rifiuti costituiti da imballaggi 
terziari;

 i rifiuti non pericolosi che non 
rispondono ai criteri qualitativi 
e quantitativi indicati nel 
Regolamento Comunale di 
assimilazione;

 i rifiuti rappresentati dagli 
scarti di produzioni industriali e 
artigianali.

Ai sensi dell’art. 218 del 
Decreto Legislativo n. 152 
del 03/04/2006, i rifiuti di 
imballaggi terziari sono i rifiuti 
rappresentati da imballaggi 
concepiti in modo da facilitare 
la manipolazione e il trasporto 
di merci (es. pallet di legno, 
reggette, film termoretrattile), 
dalle materie prime ai prodotti 
finiti, di un certo numero di 
unità di vendita oppure da 
imballaggi multipli per evitare 
la loro manipolazione e i 
danni connessi al trasporto, 
esclusi i container per i 
trasporti stradali, ferroviari, 
marittimi e aerei. Pertanto 
le utenze non domestiche, 
all’interno delle loro attività, 
devono distinguere i rifiuti 
assimilati agli urbani dai 
rifiuti non assimilati agli 
urbani (c.d. “rifiuti speciali”). 
Per i rifiuti speciali, le utenze 
non domestiche devono 
provvedere direttamente a 
stipulare dei contratti per il 
servizio di raccolta, trasporto, 

 wastes consisting of tertiary 

packaging;

 the no-dangerous wastes 

that do not meet the qualitative 

and quantitative criteria set out 

in the Municipal Assimilation 

Regulation;

 the wastes represented by 

scarps from industrial and 

handicraft production.

According to art. 218 of 

Legislative Decree n. 152 of 

03/04/2006, the wastes from 

tertiary packaging are wastes 

represented by packaging 

designed to facilitate the 

handling and transport of 

goods (ex. wooden pallets, 

strips, heat shrink-wrapped 

film), from raw materials to 

finished products , of a number 

of sales units or multiple 

packaging to avoid their 

handling and transport-related 

damages, excluding the road, 

rail, sea and air transport 

containers. Therefore, no-

domestic users, within their 

activities, must distinguish 

assimilated urban wastes from 

no-assimilated urban wastes 

(so called “special wastes”). 

For special wastes, 

no-domestic users must directly 

enter into contracts for the 

collection, transport, collection 

and disposal service contracts 

with companies carrying out 

this type of business.

UTENZA NON 
DOMESTICA
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Il Kit della 
raccolta
The collection Kit

8

Il nuovo servizio AroBa6 – Noci 
prevede l’utilizzo di un Kit, che si 
compone di contenitori per la 
raccolta dei rifiuti e materiale 
informativo (rappresentato da 
questa Ecoguida e dalla tessera 
identificativa dell’utenza).

Nello specifico, il Kit di 
contenitori è costituito da:

 contenitore e pack di 
sacchetti per la raccolta 
dell’organico; 
 contenitore e pack di sacchetti 

per la raccolta della carta; 
 roller per la raccolta del 

cartone;
 contenitore per la raccolta 

di vetro e metalli;
 contenitore e sacchetti per 

la raccolta di plastica;
 contenitore per la 

raccolta del secco residuo.

The new AroBa6 - Noci 

service expects to use a 

Kit, which is made up of 

containers for waste collection 

and informational material, 

represented by this Ecoguide 

and user card.

Specifically, the container 

Kit consists of:

 container and pack of bags 

for organic waste collection; 

 container and pack of bags 

for paper collection;

 roller for cardboard 

packagings collection;

 container for glass and 

metals collection;

 container and pack of bags 

for plastic collection;

 container for mixed dry 

leftover waste collection.

9

Inoltre il Kit contiene 
l’Ecoguida per svolgere 
correttamente la raccolta 
differenziata e la tessera 
utente con il codice 
identificativo per accedere
al Centro di Raccolta.

Furthermore the Kit includes the guide, 

to do the collection in the correct way, 

and the user card with a code to have 

access to the Waste Collection Center.

Numero Verde 
800.098.563
www.aroba6noci.itComune di Noci
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Organico
Organic waste

Vetro e metalli
Glass and metals

Carta
Paper

Imballaggi 
di cartone

Cardboard packagings

Secco residuo
Dry leftover waste

Plastica
Plastic

Buste compostabili
Compostable shoppers

Buste di carta
Paper shoppers

Buste per la plastica
Shoppers to collect plastic

Il Kit contiene:
The Kit includes:

La tessera
La tessera di riconoscimento 
viene consegnata insieme 
al Kit e permette l’accesso 
al Centro di Raccolta per 
il conferimento dei rifiuti 
differenziati.

User card
The user card is delivered 

together with the Kit and allows 

access to the Waste Collection 

Centre for the provision of 

differentiated waste.

Customize your Kit
To customize the containers, 

write the name of your 

activity on the side of the 

container/track.

Personalizza il Kit
Per personalizzare i contenitori, 
scrivi il nome della tua attività 
sulla parte laterale del 
contenitore/carrellato.

11
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Organico
Organic waste

Cos’è
L’”organico” è tutto quel 
materiale di scarto 
rappresentato dagli avanzi 
dei pasti e dalla 
preparazione dei cibi.

What is it
The “organic” is all that waste 

material represented by the 

remains of meals and the 

preparation of foods.

Dove si getta?
Nel contenitore con il 
coperchio marrone che indica 
la scritta “ORGANICO”.

Where do you throw it?
In the container with the brown cover 

indicating the word “ORGANIC”.

Informazioni utili
Nel conferimento dei rifiuti 
organici, rimuovi sempre tutte 
le impurità inorganiche: 
è molto importante, infatti, 
che i rifiuti organici non 
contengano impurità.
In caso di dubbi, chiama il 
numero verde 800.098.563.

Useful information
Remember to remove all 

inorganic impurities: it is very 

important that organic waste 

does not contain impurities. 

If in doubt, call the toll free 

number 800.098.563.

13
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SI YES

Scarti alimentari
Food waste

Terriccio
Soil

Gusci di uova
Eggshells

Tovaglioli di carta
Paper napkin

Tappi di sughero
Cork stoppers

Foglie secche
Dry leaves

Scarti di tè e caffè
Coffee and tea cuts

Cenere spenta
Ash

Incensi
Incense

Noccioli
Kernels

Fiori e piante
Flowers and plants

Stuzzicadenti e 
stecchi in legno

Toothpicks and wooden sticks

NO NO

Fiori finti
Fake flowers

Assorbenti e pannolini
Napkins and diapers

Fazzolettini di carta
e carta assorbente

Paper tissue and absorbent 

paper towels

Cosmetici
Cosmetics

Spugna
Sponge

Scontrini
Bills

Medicinali scaduti
Expired medicine

Liquidi di ogni genere
Liquid of any kinds

Carta oleata per forno
Oven oil paper

Cotton fioc e
posate di plastica

Cotton swab and plastic cutlery

Bicchieri di vetro
Glasses

Mozziconi di sigarette
Cigarette butt
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Carta
Paper

Cos’è
Con “carta” si indica tutto quel 
materiale cartaceo riciclabile, 
esente da impurità quali scarti 
di cibo, unto e vernici.

What is it
“Paper” means all recyclable 

paper material, free from 

impurities such as food wastes, 

drippings and paints.

Dove si getta?
Nel sacco di carta che ti 
sarà consegnato con il Kit 
che dovrà essere riposto nel 
contenitore con il coperchio blu 
che indica la scritta “CARTA” 
oppure direttamente nel 
contenitore con il coperchio blu 
che indica la scritta “CARTA”.

Where do you throw it?
Paper bag will be delivered with the 

Kit that will be placed in the container 

with the blue cover indicating “PAPER” 

or directly in the container with the blue 

cover indicating “PAPER”.

Informazioni utili 
Se la tua attività si trova 
nell’agro, potrai prenotare il 
ritiro del rifiuto “on demand”, su 
prenotazione. Pertanto potrai 
prenotare il ritiro chiamando 
il numero verde gratuito 
800.098.563, dal lunedì al 
venerdì dalle 9.00 alle 13.00 
e dalle 15.00 alle 18.00, al 
massimo 48 ore prima del 
giorno previsto per il ritiro. 

Useful information
If your business is in the agro 

you will be able to reserve the 

collection of the refusal on 

demand, upon reservation. So 

you can book your pickup by 

calling the toll-free number 

800.000. 8963 from Monday 

to Friday from 9am to 1pm and 

from 3pm to 6pm, at almost 

48 hours before the scheduled 

withdrawal date.

17
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Scatole e confezioni  
di cartoncino

Boxes and packages 

of cardboard

Contenitori di Tetrapak
Tetrapak Containers

Libri e quaderni
Books and notebooks

Cartone contenitore 
per le uova

Carton container for eggs

Cartone per pizza 
senza residui di cibo

Pizza cardboard

without food leftovers

Giornali e riviste
Newspapers and magazines

Post it
Post it

Buste di carta
Paper bags

Carta regalo
Wrapping paper

Foglio illustrativo
Medicine leaflet

Risma di carta 
per stampa

Paper reward for printing

Buste di carta
Paper envelopes

SI YES

Scontrini
Bills

Carta oleata per forno
Oil-based baking paper

Carta vetrata
Sand paper

Lastre radiologiche
X-ray

Fotografie
Photos

Carta copiativa
Copying paper

Fazzoletti sporchi
Dirty handkerchiefs

Carta di alluminio
Aluminum paper

Carta da parati
Wallpaper

Carta cerata
Waxed paper

Carta delle caramelle
Candy paper

Rullino fotografico
Photographic roll

NO NO
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Imballaggi
di cartone
Cardboard packagings

Dove si gettano?
Direttamente nell’apposito 
roller, piegati ed accatastati 
ordinatamente.

Where do you throw it?
Directly in the roller, neatly bended and 

stacked.

Cos’è
Con “imballaggi di cartone” 
si indicano gli imballaggi di 
cartone ondulato riciclabile, 
esenti da impurità quali scarti 
di cibo, unto e vernici.

What is it
“Cardboard packagings” 

means packaging of 

cardboard packaging, self 

recyclable free from impurities 

such as food waste, grease 

and varnishes.

Informazioni utili 
Non è possibile gettare buste 
di plastica, imballaggi in 
polistirolo né rifiuti di imballaggi 
di tipo terziario. Per ridurre il 
volume dei cartoni, occorre 
piegarli ed accatastarli 
ordinatamente.

Useful information
It is not possible to throw 

plastic bags, polystyrene 

packaging, or waste products 

tertiary packaging. To reduce 

the volume of the cartridges 

bend them and stack them 

neatly.

21
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SI YES NO NO

Scatoloni di cartone
Cardboard packagings

Scontrini
Bills

Carta oleata per forno
Oil-based baking paper

Lastre radiologiche
X-ray

Fotografie
Photos

Carta copiativa
Copying paper

Fazzoletti sporchi
Dirty handkerchiefs

Carta di alluminio
Aluminum paper

Carta delle caramelle
Candy paper

Rullino fotografico
Photographic roll

Buste di carta
Paper bags

Carta regalo
Wrapping paper

Foglio illustrativo
Medicine leaflet
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Vetro e 
Metalli
Glass and Metals

What is it
In “glass”, bottles and glasses 

can be provided where we 

usually store no-dangerous 

food or no-dangerous liquids. 

With “metals”, aluminum and 

steel cans and boxes that 

typically contain foodstuffs are 

referred to as metals.

Cos’è
Nel “vetro” è possibile conferire 
le bottiglie e i bicchieri in cui 
solitamente depositiamo 
liquidi alimentari o liquidi non 
pericolosi. Con “metalli” si 
intendono lattine e scatolame 
di alluminio e acciaio che 
in genere hanno contenuto 
prodotti alimentari.

Dove si getta?
Nel contenitore con il 
coperchio verde che indica 
la scritta “VETRO E METALLI” 
senza l’utilizzo di buste.

Where do you throw it?
In the box with the green cover indicating 

the word “GLASS AND METALS” without 

enclosing them in the envelopes.

Informazioni utili
Il cristallo e la ceramica, a 
differenza di quanto possano 
sembrare, non sono riciclabili 
con il vetro. 

Useful information
Crystal and ceramic, unlike 

what they may seem, they are 

not recyclable with glass.

25
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Monitor
Monitor

Righe e squadre
Rules

Occhiali da sole o vista
Sunglasses or by sight

Parabrezza
Windscreen

Finestra
Window

Ceramica
Ceramic

Oggetti di cristallo
Crystal glasses and objects

Fialette di medicinali e 
bottiglie di sciroppo

Medical flasks

Lampadari di cristallo
Crystal chandeliers

Specchio
Mirror

Lampade al neon
Neon lamps

NO NO

Pyrex e cristallo
Pyrex and crystal

Bottiglie di vetro 
per alimenti

Glass bottles for food

Barattoli di vetro
Glass jars

Lattine
Cans

Bottiglie di profumo
Perfume bottles

Tappi di metallo
Metal caps

Carta di alluminio
Aluminum paper

Vaschette alluminio pulite 
Clean aluminum bowls

Scatolame per 
alimentari

Cans for foodstuffs

Bombolette spray
Spray can

SI YES
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Plastica
Plastic

Cos’è
Con “plastica” si indicano tutti 
quei rifiuti di imballaggi non 
compositi: involucri, tappi, 
bottiglie, vaschette, vasetti, 
piatti e bicchieri di plastica, 
cassette, films. Per le cassette 
e per i films sarà attivato 
apposito circuito di raccolta, 
per informazioni ti invitiamo 
a chiamare il numero verde 
gratuito 800.098.563.

What is it
“Plastic” refers to all those no-

composite wastes: wrappings, 

caps, bottles, bowls, jars, 

plates and plastic glasses, 

cassettes, films.

For cassettes and films, a 

special collection circuit will 

be activated. For information, 

please call the toll-free number 

800.098.563.

Dove si getta?
Nei sacchetti di plastica 
consegnati con il Kit o in 
qualsiasi busta di plastica da 
riporre nel contenitore con il 
coperchio giallo che indica la 
scritta “PLASTICA” o, ancora,  
direttamente nel contenitore 
stesso (senza busta). 

Where do you throw it?
In plastic bags delivered with the Kit or 

in any plastic bag to be stored in the 

container with the yellow cover indicating 

“PLASTIC” or directly in the container 

(without shopper).

Informazioni utili
Non è indispensabile 
sciacquare la plastica; 
è sufficiente svuotare i 
contenitori affinché siano privi 
di residui alimentari. Ricordati 
di schiacciare i contenitori di 
plastica per ridurre il volume di 
ingombro. 

Useful information
It is not essential to rinse 

the plastic; just empty the 

containers to avoid food 

residues. Remember to crush 

the plastic containers to reduce 

bulk volume.

29



3130

Stoviglie di plastica 
senza residui di cibo

Plastic plates and glasses 

without food leftovers

Bottiglie e 
contenitori alimentari
Bottles and food containers

Vaschette di plastica
Plastic bowls

Tappi di plastica
Plastic caps

Barattoli di plastica
Plastic cans

Buste di plastica
Plastic bags

Vasetti per lo yogurt
Yogurt jars

Flaconi per detersivi
Bottles for detergents

Sacchetti da freezer
Freezer bags

Vaschette per cibo
Pots for food

Flaconi in plastica
Plastic bottles

Sacchetti per patatine
Chips bags

SI YES

Penne e pennarelli
Pens and markers

Spazzolino da denti
Toothbrush

Piccoli elettrodomestici
Small appliances

Stoviglie e pentolame
Crockery and pots

Specchio
Mirror

Materiali in gomma
Rubber materials

Cartucce e toner 
per stampanti

Cartridges and toners for printers

CD/DVD/VHS 
e audiocassette

CD/DVD/VHS and audio cassettes

Bicchieri di vetro
Glasses

Carta di alluminio
Aluminum paper

Monitor
Monitor

Lastre radiologiche
X-ray

NO NO
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Secco 
residuo
Dry leftovers waste

Cos’è
Il “secco residuo” è tutto 
quel materiale che avanza 
dopo aver effettuato 
“correttamente” la raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani.

What is it
The “ dry leftover” is all that 

material advances after having 

“properly” disposed of urban 

differentiated wastes. 

Dove si getta?
Nel contenitore con il 
coperchio grigio che indica la 
scritta “SECCO RESIDUO”.

Where do you throw it?
In the container with the gray cover 

indicating the writing “DRY LEFTOVER”.

Informazioni utili 
Ricorda che, per questioni 
igieniche, è preferibile 
raccogliere il secco residuo 
prima in un sacchetto comune 
e poi gettarlo nel contenitore. 
Il secco residuo dovrebbe 
costituire solo il 20% dei rifiuti 
totali prodotti. 
Ti invitiamo ad esporre questo 
contenitore solo quando è pieno.

Useful information
For hygienic reasons, it is best 

to collect the dry leftover 

fraction in an envelope and 

then throw it into the container.

The residual dryness should 

account for only 20% of total 

waste. We invite you to expose 

this container only when it’s full.

33
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Sacchetti aspirapolvere 
e residui spazzamento

Vacuum cleaner bags and 

sweeping residues

CD/DVD/VHS 
e audiocassette

CD/DVD/VHS and audio cassettes

Spazzole e spazzolini
Brushes and toothbrushes

Cotton fioc e
posate di plastica

Cotton swab and plastic cutlery

Escrementi di 
animali domestici

Pet scats

Materiali in gomma
Rubber materials

Pannolini e assorbenti
Diapers and absorbents

Mozziconi di sigarette
Cigarette butt

Pyrex e cristallo
Pyrex and crystal

Capelli e peli
Hair and body hair

Lastre radiologiche
X-ray

SI YES

Fazzolettini di carta
e carta assorbente

Paper tissue and absorbent 

paper towels

Mobili vecchi
Old furniture

Oggetti di metallo
Metal Objects

Fili e cavi elettrici
Electrical wires and cables

Cassetta di legno
Woody box

Mouse
Mouse

Abiti usati
Used clothes

Bombolette spray
Spray cans

Lampade al neon
Neon lamps

Smalti per unghie
Nail polish

Cartucce e toner 
per stampanti

Cartridges and toners for printers

Pile esauste
Exhausted batteries

Medicinali scaduti
Expired medicine

NO NO
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Centro Comunale di Raccolta
The Collection Centre

Cos’è e a cosa serve?
Il Centro di Raccolta per i 
rifiuti differenziati è un sito 
a disposizione degli utenti 
che serve per il conferimento 
dei rifiuti assimilati ai rifiuti 
urbani, raccolti in maniera 
differenziata, e al conferimento 
dei Rifiuti di Apparecchiature 
Elettriche ed Elettroniche (c.d. 
“RAEE”) da parte dei distributori 
e/o installatori di AEE.

Quali utenze non domestiche 
possono conferire al Centro di 
Raccolta?
Al CCR possono conferire i 
rifiuti le utenze non domestiche 
esercenti un’attività sul 
territorio comunale, purché 
regolarmente iscritte al ruolo 
TARI del comune.

I rifiuti destinati al Centro di 
Raccolta.
I rifiuti destinati al Centro 
di Raccolta sono tutti i 
rifiuti assimilati, a esclusione 
dell’indifferenziato. I distributori, 
gli installatori e i gestori dei 
centri di assistenza tecnica 
possono conferire anche i RAEE.

Il conferimento dei rifiuti da 
parte delle UND.
Ai sensi dell’art. 212 del 
Decreto Legislativo n. 152 
del 03/04/2006, confermato 

What is it and what is it for?

The Waste Collection Center 

for differentiated waste is 

a site that is available to 

users for the purpose of 

delivering assimilated wastes 

to urban wastes collected in 

differentiated way and to the 

collection of Waste Electrical 

and Electronic Equipment (so 

called “RAEE”) by distributors 

and / or installers of AEE.

Which no-domestic users 

can deliver to the Collection 

Center?

The no-domestic users 

operating in the municipal 

area, can deliver the wastes to 

the CCR, as long as they are 

regularly enrolled in the TARI 

role of the municipality.

The wastes destined for the 

Collection Center

The wastes destined for the 

Collection Center are all 

assimilated wastes, excluding 

the undifferentiated. The 

distributors, the installers and 

service center managers can 

also provide the RAEE.

The waste disposal by UND

According to art. 212 of 

Legislative Decree n. 152 of 

03/04/2006, also confirmed 

with Circular of the National 
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anche con Circolare dell’Albo 
Nazionale Gestori Ambientali 
n. 437 del 29/05/2015, tutte 
le imprese e gli enti che 
intendono trasportare i propri 
rifiuti al Centro di Raccolta 
sono obbligati all’iscrizione 
all’Albo Nazionale Gestori 
Ambientali, nella categoria 
2 bis. I distributori, gli 
installatori e i gestori dei centri 
di assistenza tecnica che 
intendono trasportare i RAEE 
al Centro di Raccolta sono 
obbligati all’iscrizione all’Albo 
Nazionale Gestori Ambientali, 
nella categoria 3 bis. 

Per il conferimento dei rifiuti, è 
obbligatoria la compilazione 
del formulario di identificazione 
dei rifiuti, di cui all’art. 193 
del Decreto Legislativo n. 
152 del 03/04/2006. Per 
il conferimento dei RAEE 
da parte di distributori, 
installatori e gestori dei 
centri di assistenza tecnica è 
obbligatoria la compilazione 
del documento di trasporto di 
cui all’allegato II del D.M. 65 
del 08/03/2010 e, se del caso, 
all’allegato III del D.M. 65 del 
08/03/2010, nel caso
di conferimento di RAEE 
rivenienti dal ritiro “uno contro 
uno”, ovvero del documento di 
trasporto di cui all’allegato II 
del D.M. 121 del 31/05/2016, nel 
caso di conferimento di 
RAEE rivenienti dal ritiro “uno 
contro zero”.

Register of Environmental 

Managers n. 437 of 29/05/2015, 

all companies and entities 

wishing to transport their 

wastes to the Collection 

Center are required to be 

registered at the National 

Environmental Management 

List, in Category 2 bis. The 

distributors, the installers, and 

service center managers who 

intend to transport RAEE to the  

Collection Center are required 

to sign up to the National 

Environmental Managers 

Register, in Category 3 bis. 

For the delivery of wastes, it is 

compulsory to fill in the waste 

identification form, as per 

art. 193 of Legislative Decree 

n. 152 of 03/04/2006. For the 

delivery of RAEE by distributors, 

installers and operators of 

the technical assistance 

centers, the compilation of the 

transport document referred 

to in annex II of the D.M. 65 

of 08/03/2010 and, where 

applicable, annex III of the D.M. 

65 of 08/03/2010, in the case 

of the supply of RAEE coming 

from the withdrawal “one 

against one”, or the transport 

document referred to in Annex II 

to the D.M. 121 of 31/05/2016, in 

the case of the assignment of 

WEEE from the withdrawal “one 

to zero”..
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Cosa sono i SOA?

Gli scarti derivati dalla 
lavorazione dei prodotti di 
origine animale, le parti di 
animali e pesci giudicate non 
idonee per il consumo umano, 
costituiscono i cosiddetti 
“sottoprodotti di origine 
animale”.

Per “sottoprodotti di origine 
animale” (c.d. “SOA”) si 
intendono corpi interi o parti 
di animale o prodotti di origine 
animale (es. carne, latte, 
uova, pesci) non destinati o 
non destinabili al consumo 
umano. Ai sensi dell’art. 
185, comma 2, lettera b) del 
Decreto Legislativo n. 152 
del 03/04/2006, i SOA sono 
esclusi dalla normativa dei 
rifiuti, in quanto regolati da 
altre disposizioni normative 
comunitarie, rappresentate dal 
Regolamento UE n. 1069/2009 
del 21/10/2009.

Chi produce i SOA.

Le macellerie e pescherie o i 
supermercati con i banconi 
di macelleria e pescheria 
sono obbligate al rispetto del 
Regolamento UE n. 1069/2009. 
I sottoprodotti di origine 
animale prodotti da queste 

What are ABPS?

The wastes resulting from 

the processing of products 

of animal origin, the parts of 

animals and fish considered 

unsuitable for human 

consumption, constitute the 

so-called “– animal by-

products“.

For “animal by-products” (so 

called “ABPs)”) mean whole 

bodies or parts of animal 

or animal origin products 

(e.g. meat, milk, eggs, fishes) 

which are not intended 

or assignable for human 

consumption. According to 

art. 185, paragraph 2, letter 

b) of Legislative Decree n. 

152 of 03/04/2006, the ABPs 

are excluded from waste 

legislation, as regulated by 

other Community legislation, 

represented by EU Regulation 

n. 1069/2009 of 21/10/2009.

Who produces ABPS

The butchers and fishmongers 

or supermarkets with their 

counters, are obliged to 

comply with EU Regulation n. 

1069/2009. Animal by-products 

derived from these activities 

fall under so called  ABPs - 
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Sottoprodotti di origine animale (c.D. “SOA”)
Animal by-products (so called “ABPS”)

attività rientrano nei c.d. SOA – 
categoria 3. Pertanto, tali scarti 
non possono essere conferiti 
come organico, ma devono 
essere gestiti secondo quanto 
normato dal Regolamento 
UE n. 1069/2009 e conferiti a 
soggetti all’uopo autorizzati. 
Per maggiori informazioni, 
rivolgersi all’ASL–Servizio 
Veterinario di competenza.

category 3. Therefore, such 

wastes cannot be conferred 

as organic, but must be 

managed according to the 

rules laid down in EU Regulation 

n. 1069/2009 and conferred 

on authorized persons. For 

more information, contact ASL 

-Service Veterinary Service.
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Obblighi dei distributori di Apparecchiature 
Elettriche ed Elettroniche (C.D. AEE)
Obligations of distributors of Electrical and Electronic Devices (so called AEE)

Cosa sono le Apparecchiature 
Elettriche ed Elettroniche
Ai sensi dell’art. 4 del 
Decreto Legislativo n. 49 del 
14/03/2014, “Attuazione della 
direttiva 2012/19/UE sui rifiuti 
di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche (RAEE)”, si 
definiscono:

A) AEE le apparecchiature 
che dipendono, per un 
corretto funzionamento, 
da correnti elettriche o da 
campi elettromagnetici 
e le apparecchiature di 
generazione, trasferimento e 
misurazione di queste correnti 
e campi e progettate per 
essere usate con una tensione 
non superiore a 1000 volt per 
la corrente alternata e a 1500 
volt per la corrente continua;
B) RAEE i Rifiuti di 
Apparecchiature Elettriche 
ed Elettroniche, inclusi tutti i 
componenti, sottoinsiemi e 
materiali di consumo che sono 
parte integrante del prodotti 
al momento in cui il detentore 
si disfi, abbia l’intenzione o 
l’obbligo di disfarsene;
C) RAEE equivalenti, i RAEE 
ritirati a fronte della fornitura di 

What are Electrical and 

Electronic Devices?

According to art. 4 of Legislative 

Decree n. 49 of 14/03/2014, 

“Implementation of directive 

2012/19 / EU on waste electrical 

and electronic equipment 

(RAEE)”, are defined as:

A) AEE the devices which, 

for a correct working, are 

subject to electric current or 

electromagnetic fields and the 

generation devices, transfer 

and measurement of these 

currents and nets and designed 

to be used with a voltage not 

exceeding 1000 volts for the 

current alternating current and 

1500 volts for direct current;

B) RAEE wastes of electrical and 

electronic devices, including 

all components, subsets and 

consumables materials which 

are an integral part of the 

products at the time the holder 

disposes, has the intention or 

obligation to discard;

C) RAEE equivalent to RAEE 

collected in relation with the 

supply of a new equipment 

which has performed the same 

function as the equipment 
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una nuova apparecchiatura, 
che abbiano svolto la stessa 
funzione dell’apparecchiatura 
fornita;
D) RAEE di piccolissime 
dimensioni, i RAEE di dimensioni 
esterne inferiori a 25 cm.

Pertanto, fanno parte dei 
RAEE tutti i rifiuti rappresentati 
da elettrodomestici, tubi 
fluorescenti (c.d. “neon”), 
pannelli fotovoltaici, ecc. giunti 
a fine vita o di cui l’utilizzatore 
finale ha deciso di disfarsi. 
Per maggiori informazioni, 
si invita alla consultazione 
del sito del Centro di 
Coordinamento RAEE (c.d. 
“CdC RAEE”) – www.cdcraee.
it - oppure a contattare il 
numero verde del Contact 
Center del CdC RAEE 
800.894.097, dal lunedì al 
venerdì dalle 8.30 alle 17.30 e 
il sabato dalle 8.30 alle 13.00.

Chi sono i distributori di AEE
Ai sensi dell’art. 4 del Decreto 
Legislativo n. 49 del 14/03/2014, 
i distributori di AEE sono le 
persone fisiche o giuridiche 
che, operando nella catena di 
approvvigionamento, rendono 
disponibili un AEE all’utilizzatore 
finale.

Obbligo normativo al ritiro 
“uno contro uno”
Dal 18/06/2010, ai sensi 
del Decreto del Ministero 
dell’Ambiente n. 65 del 

supplied;

D) RAEE of very small size, 

external RAEE of external 

dimensions of less than 25 cm.

Therefore, belong to RAEE  

all wastes represented 

by electrical appliances, 

fluorescent tubes (so called 

“Neon”), photovoltaic panels, 

and so on,  reached at the 

end of the life or which the end 

user has decided to discard. 

For more information, please 

consult the RAEE Coordination 

Center website (so called 

CdC RAEE)-www.cdcraee.

it- or please contact the 

tool-free number of Contact 

Center of the CdC RAEE 

800.894.097, from Monday to 

Friday from 8.30am to 5.30pm 

and Saturday from 8.30am to 

1.00pm.

Who are the distributors of AEE

According to art. 4 of 

Legislative Decree n. 49 of 

14/03/2014, AEE distributors are 

natural or legal persons who, 

operating in the supply chain, 

make an AEE available to the 

end user.

Regulatory obligation to 

collection “one to one” 

From 18/06/2010, pursuant 

to the Decree of the Ministry 

of Environment n. 65 of 



08/03/2010, è obbligatorio da 
parte dei distributori di AEE, 
al momento della fornitura di 
una nuova AEE destinata a 
un nucleo domestico, ritirare 
gratuitamente il RAEE di tipo 
equivalente.
Presso i locali del proprio punto 
vendita o presso altri luoghi 
risultanti dalla comunicazione 
effettuata all’Albo Nazionale 
Gestori Ambientali, per 
l’iscrizione in categoria 3 bis, 
possono effettuare il deposito 
preliminare alla raccolta (c.d. 
“luogo di raggruppamento”) 
e avviare successivamente i 
RAEE al Centro Comunale di 
Raccolta, oppure direttamente 
a un impianto autorizzato al 
trattamento. Per maggiori 
informazioni, si invita alla 
consultazione del sito del 
Centro di Coordinamento 
RAEE (c.d. “CdC RAEE”) – 
www.cdcraee.it - oppure a 
contattare il numero verde del 
Contact Center del CdC RAEE 
800.894.097, dal lunedì al 
venerdì dalle 8.30 alle 17.30 e 
il sabato dalle 8.30 alle 13.00.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 
38, comma 1, del Decreto 
Legislativo n. 49 del 14/03/2014, 
il distributore che non ritira 
a titolo gratuito un RAEE è 
punito con una sanzione 
amministrativa da euro 150,00 a 
euro 400,00 per ogni RAEE non 
ritirato o ritirato a titolo oneroso.

Obbligo normativo al ritiro 
“uno contro zero”
Dal 12/04/2014, ai sensi 
dell’art. 11, comma 3, Decreto 
Legislativo n. 49 del 14/03/2014, 
è obbligatorio da parte 
dei distributori di AEE, con 
superficie di vendita di AEE 
al dettaglio di almeno 400 
mq, effettuare all’interno 
dei locali del proprio punto 
vendita o in loro immediata 
prossimità il ritiro gratuito dei 
RAEE provenienti dai nuclei 
domestici di piccolissime 
dimensioni (cioè dimensioni 
esterne inferiori a 25 cm) 
conferiti dagli utilizzatori finali, 
senza l’obbligo di acquisto di 
AEE di tipo equivalente.

Con Decreto del Ministero 
dell’Ambiente n. 121 del 
31/05/2016 sono state 
disciplinate le modalità 
semplificate per le attività di 
ritiro, nonché i requisiti tecnici 
per lo svolgimento del deposito 
preliminare alla raccolta presso 
i distributori e per il trasporto.

Per maggiori informazioni, 
si invita alla consultazione 
del sito del Centro di 
Coordinamento RAEE (c.d. 
“CdC RAEE”) -www.cdcraee.it- 
oppure a contattare il numero 
verde del Contact Center del 
CdC RAEE 800.894.097, dal 
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 
17.30 e il sabato dalle 8.30 alle 
13.00.

08/03/2010,  AEE distributors 

are obliged when supplying a 

new AEE to a domestic base,  

to collect the equivalent type 

RAEE for free.

At the premises of his own shop 

or at other places resulting 

from the communication made 

to the National Register of 

Environmental Managers, for 

the registration in category 

3 bis, they may make the 

preliminary deposit to the 

collection (so-called “grouping 

site”) and start later the RAEE 

at the Municipal Collection 

Center, or directly to a plant 

authorized for the processing.

For more information, please 

consult the website of the 

RAEE Coordination Center 

(www.cdcraee.it) or contact 

the tool-free number of the 

CdC RAEE 800.894.097, from 

Monday to Friday from 8.30am 

to 5.30pm and Saturday from 

8.30am to 1.00pm.

Please note that pursuant 

to art. 38, paragraph 1 of 

Legislative Decree n. 49 of 

14/03/2014, the distributor 

who does not collect a RAEE 

for free is punished with an 

administrative penalty of € 

150.00 to € 400.00 for each 

RAEE not collected or collected 

upon payment.

Regulatory obligation to 

collect “one to zero”

From 12/04/2014, pursuant to 

art. 11, paragraph 3, Legislative 

Decree n. 49 of 14/03/2014, it is 

compulsory for AEE distributors 

with AEE retail area of at least 

400 square meters to carry 

out the free collection of RAEE 

within their premises of their 

own shop or in their immediate 

vicinity from small households 

(i.e. external dimensions below 

25 cm) provided by end-users, 

without the obligation to 

purchase equivalent AEE.

The Decree of the Ministry of 

Environment n. 121 of 31/05/2016 

has regulated the simplified 

procedures for the collection 

activities and the technical 

requirements for the pre-

storage deposit preliminary to 

the collection at the distributors 

and for transport.

For more information, please 

consult the website of the 

RAEE Coordination Center 

(www.cdcraee.it) or contact 

the green contact the tool-

free number of the CdC RAEE 

800.894.097, from Monday to 

Friday from 8.30am to 5.30pm 

and Saturday from 8.30am to 

1.00pm.
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Si ricorda che ai sensi dell’art. 
38, comma 1, del Decreto 
Legislativo n. 49 del 14/03/2014, 
il distributore che non ritira 
a titolo gratuito un RAEE è 
punito con una sanzione 
amministrativa da euro 150,00 
a euro 400,00 per ogni RAEE 
non ritirato o ritirato a titolo 
oneroso.

Obbligo di iscrizione all’Albo 
Nazionale Gestori Ambientali 
nella categoria 3 bis
Per le attività di deposito 
preliminare (raggruppamento) 
e/o trasporto di RAEE (rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed 
elettroniche) si devono iscrivere 
all’Albo Nazionale Gestori 
Ambientali i seguenti soggetti:

 Distributori di AEE;
 Trasportatori di RAEE 

che agiscono in nome dei 
distributori;

 Installatori e gestori di 
centri di assistenza tecnica di 
apparecchiature elettriche ed 
elettroniche.
L’iscrizione deve essere 
effettuata all’Albo Nazionale 
Gestori Ambientali che ha 
validità di 5 anni.

Come conferire i RAEE al 
Centro di Raccolta Comunale
I distributori di AEE, nonché 
gli installatori e i gestori dei 
centri di assistenza tecnica, i 
cui locali sono all’interno del 
territorio comunale, possono 

Please note that pursuant 

to art. 38, paragraph 1 of 

Legislative Decree n. 49 of 

14/03/2014, the distributor 

who does not collect  a RAEE 

for free is punished with an 

administrative penalty of € 

150.00 to € 400.00 for each 

RAEE not collected or collected 

upon  payment.

Obligation to enroll in the 

National Environmental 

Manager list in Category 3bis

For the preliminary storage 

(grouping) and / or transport 

of RAEE (wastes of electrical 

and electronic devices), the 

following subjects must be 

registered with the National 

Environmental Manager:

 Distributors of AEE;

 RAEE carriers acting on 

behalf of distributors;

 Installers and operators of 

technical assistance centers 

of electrical and electronic 

equipments.

The registration must be made 

to the National Register of 

Environmental Managers (valid 

for 5 years).

How to Provide RAEE to the 

Municipal Collection Center

The distributors of AEE, as well 

as the installers and operators 

of the technical service centers 

whose premises are within the 

municipal territory, may dispose 

conferire i RAEE al Centro di 
Raccolta previa acquisizione 
dell’iscrizione all’Albo Nazionale 
Gestori Ambientali, categoria 
3 bis, e compilazione del 
documento di trasporto di cui 
all’allegato II del D.M. 65 del 
08/03/2010 e, se del caso, 
all’allegato III del D.M. 65 
del 08/03/2010, nel caso di 
conferimento di RAEE rivenienti 
dal ritiro “uno contro uno”, 
ovvero del documento di 
trasporto di cui all’allegato 
II del D.M. 121 del 31/05/2016, 
nel caso di conferimento di 
RAEE rivenienti dal ritiro “uno 
contro zero”.

of RAEE at the Collection 

Center upon obtaining the 

registration at the National 

Environmental Management 

Register, category 3 bis , and 

the compilation of the transport 

document referred to in Annex 

II to the DM 65 of 08/03/2010 

and, where applicable, Annex 

III of the D.M. 65 of 08/03/2010,

in the case of the supply 

of RAEE coming from the 

withdrawal “one against one”, 

or the transport document 

referred to in Annex II to the 

D.M. 121 of 31/05/2016, in the 

case of the assignment of 

WEEE from the withdrawal 

“one to zero”.
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Il Calendario
della raccolta
The collection calendar

Info e contatti
Information and contacts

In caso di smarrimento 
e/o furto di tessera e/o 
contenitore, devi rivolgerti alle 
forze dell’ordine per esporre 
regolare denuncia in quanto, 
entrambi, sono dotati di un 
codice che identifica te e il 
tuo comune. In caso di rottura 
della tessera elettronica o dei 
contenitori, puoi chiamare il 
numero verde e concordare la 
loro sostituzione. Ricordati di 
riconsegnare i materiali rotti.
Se ti trasferisci in un altro 
comune, devi riconsegnare 
tessera e contenitori.

CONTATTI
NUMERO VERDE 800.098.563

Seguici sui canali online per 
rimanere sempre aggiornato!

Sito web www.aroba6noci.it
pagina Facebook AroBa6 Noci 
- Differenziata porta a porta.

In case of loss or theft of  your 

user card or containers, both of 

them identified by a personal 

code, you must contact the law 

enforcement authorities to a 

regular notification. If you break 

the user card or containers, you 

can call the toll free number to 

replace them. Remember to 

return the broken materials. If 

you move to another city, you 

need to return the card and the 

containers.

CONTACTS

TOLL FREE NUMBER 800.098.563

Follow us on our website and 

social network!

Website www.aroba6noci.it

Facebook page AroBa6 Noci - 

Differenziata porta a porta.
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1 Individua il tuo 
settore, consulta 
il calendario 
della raccolta e 
conferisci i rifiuti 
nel contenitore 
giusto.

Find your sector, check out the 
collection calendar and put 
waste in the right container.

Come si fa
la raccolta?
How do you collect it?
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2 Porta il 
contenitore fuori 
dalla tua attività 
nelle ore e nei 
giorni indicati dal 
calendario.

Put the dustbin out in the hours 
of the day indicated by the 
calendar.

3 Ritira il tuo 
contenitore vuoto 
e ricomincia a 
riempirlo.

Retire the empty container 
and begins to fill it again.
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Scopri di che settore sei
Trova il tuo settore seguendo 
i colori della mappa che 
indicano le differenti aree 
urbane di raccolta. Taglia il 
calendario del tuo settore e 
consultalo quotidianamente.

Which area are you living in?

The colours in the map show 

the different collection urban 

areas. Follow the colours to find 

your area. 

Cut your area’s calendar and 

consult it every day.

Via Cappuccini

Via Petrone

Via Galilei

Via Zara

Via Cavour

Via Gorizia

SP 237

SP Noci-Alberobello

Via Vasconi

Via S. Maria

SP Putignano-Noci

1

2

3

Zona Industriale

Area urbana
Urban area
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SETTORE 1 
Sector 1

SETTORE 3 
Sector 3

Orari esposizione: tutti i giorni (tranne martedì) 6.00-8.00 | Martedì: entro le 5.00 del 
mattino e a partire dalle 22.00 del lunedì. Exposure time: every day (except Tuesday) 
6.00-8.00 am | Tuesday: from 10.00 pm of Monday until 5.00 am of Tuesday

SETTORE 2 + ZONA INDUSTRIALE
Sector 2 + Industrial Area

Orari esposizione: lun-sab 20.00 (del giorno prima)-5.00
Exposure time: 8.00 pm (of the day before) -5.00 am

Orari esposizione: lun-sab 20.00 (del giorno prima) -5.00
Exposure time: 8.00 pm ( of the day before) - 5.00 am

vetro e metalli
glass and metals

vetro e metalli
glass and metals

vetro e metalli
glass and metals

vetro e metalli
glass and metals

vetro e metalli
glass and metals

vetro e metalli
glass and metals

organico
organic

organico
organic

organico
organic

organico
organic

organico
organic

organico
organic

carta
paper

carta
paper

carta
paper

LUN
Mon

MAR
Tue

MER
Wed

GIO
Thu

VEN
Fri

SAB
Sat

DOM
Sun

LUN
Mon

MAR
Tue

MER
Wed

GIO
Thu

VEN
Fri

SAB
Sat

DOM
Sun

LUN
Mon

MAR
Tue

MER
Wed

GIO
Thu

VEN
Fri

SAB
Sat

DOM
Sun

s. residuo
dry leftovers

s. residuo
dry leftovers

s. residuo
dry leftovers

s. residuo
dry leftovers

s. residuo
dry leftovers

s. residuo
dry leftovers

s. residuo
dry leftovers

s. residuo
dry leftovers

s. residuo
dry leftovers

organico
organic

organico
organic

organico
organic

organico
organic

organico
organic

organico
organic

organico
organic

organico
organic

organico
organic

organico
organic

organico
organic

organico
organic

organico
organic

organico
organic

organico
organic

plastica
plastic

plastica
plastic

plastica
plastic

plastica
plastic

plastica
plastic

plastica
plastic

Gli IMBALLAGGI DI CARTONE si possono conferire tutti i giorni dalle 12.30 alle 14.00, esclusa la domenica
The cardboard packaging could be exposed every day from 12.30 to 14.00, except on Sunday

Gli IMBALLAGGI DI CARTONE si possono conferire tutti i giorni dalle 12.30 alle 14.00, esclusa la domenica
The cardboard packaging could be exposed every day from 12.30 to 14.00, except on Sunday

Gli IMBALLAGGI DI CARTONE si possono conferire tutti i giorni dalle 12.30 alle 14.00, esclusa la domenica
The cardboard packaging could be exposed every day from 12.30 to 14.00, except on Sunday



52

Buona 
raccolta!
Have a good collection!
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Numero Verde 
Toll free number
800.098.563
www.aroba6noci.it

Comune di Noci


