
     COMUNE DI BERCHIDDA              
  

Marzo 2023 
 

Raccolta Porta a Porta  
     

1 mer Umido - Pannolini  

2 gio Carta -Cartone 

3 ven umido 

4 sab secco residuo 

5 dom   

6 lun Umido 

7 mar Imb. Plastica 

8 mer Umido - Pannolini  

9 gio Carta -Cartone 

10 ven umido 

11 sab secco residuo 

12 dom   

13 lun Umido 

14 mar Imb. Plastica 

15 mer Umido - Pannolini  

16 gio Carta -Cartone 

17 ven umido 

18 sab secco residuo 

19 dom   

20 lun Umido 

21 mar Imb. Plastica 

22 mer Umido - Pannolini  

23 gio Carta -Cartone 

24 ven umido 

25 sab secco residuo 

26 dom   

27 lun Umido 

28 mar Imb. Plastica 

29 mer Umido - Pannolini  

30 gio Carta -Cartone 

31 ven umido 
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Marzo 2023 

Su prenotazione al numero verde 800 719 393  

    

    

4 sab 

RIFIUTI 
IMGOMBRANTI 

NON 
DIFFERENZIABILI  

Rifiuto ingombrante che residua da tutte le raccolte differenziate, 
avente dimensioni unitarie tali da non poter essere conferito 
all’ordinario sistema di raccolta del secco residuo  
 
• Divani    
• poltrone                                                                                                                                        
• Specchi  
• Box doccia 
• Passeggini 
• carrozzine per l’infanzia 
• Seggiolini auto per bambini                                                                     

RIFIUTO 
IMGOMBRANTE 

DIFFERENZIABILE 
MATERASSI 

    

11 sab METALLO     •  Ingombranti in metallo   - arredi, mobili, pannelli, tubi, etc.  

    

18 sab 

SFALCI E 
POTATURE 

    •  Sfalci 
    •  Potature 
    •  Piante 
    • foglie  
    •  vari residui vegetali 

RIFIUTI ELETTRICI 
ED         

ELETTRONICI 

    •  R1 – Apparecchiature refrigeranti - per esempio:  Frigoriferi, 
congelatori, apparecchi per il condizionamento 
    •  R2 - Grandi bianchi - per esempio: lavatrici, lavastoviglie, forni a 
microonde, cucine economiche, ecc. 
    •  R3 – TV e monitor –- per esempio: televisori, monitor di 
computer 
    •  R4 – PED CE ITC, apparecchiature illuminanti e altro  - per 
esempio: aspirapolvere, macchine per cucire, ferri da stiro, friggitrici, 
frullatori, computer (unità centrale, mouse, tastiera), stampanti, fax, 
telefoni cellulari, videoregistratori, apparecchi radio, plafoniere 

    

25 sab LEGNO 

   •  arredi di cucina, mobili, etc.  
   •  pannelli in legno 
   •  pedane in legno 
   • pallet 

 

 

 


