
         COMUNE DÌ PADRIA  
PROVINCIA DÌ SASSARI 

 
 
 

Gentile concittadino/a, la costante evoluzione dei principi della raccolta differenziata, 

dei rifiuti solidi urbani, oggi richiedono la tua indispensabile collaborazione, al fine 

della separazione della plastica rispetto alla latta ed alluminio. Ti chiediamo, pertanto: 

 

• di continuare ad esporre la sola plastica nel giorno stabilito dal calendario 

(sabato), all'interno di buste semitrasparenti, contenenti: bottiglie, bidoni, flaconi, taniche 

e tappi in plastica; piatti, posate bicchieri in plastica; buste, vaschette (anche in polistirolo) 

cellophan, nylon, reti per alimenti (alimenti, cipolle, patate) ; cassette in plastica per frutta 

e verdura ; tubetti dentifricio in plastica; vasi per fiori; piccoli oggetti in plastica privi di 

parti estranee. 

 

• di esporre l'alluminio / barattolame / lattine, ogni mercoledi, sfuso all'interno di 

contenitore, contenente: lattine di bibite, bevande, olio con il simbolo AL; vaschette, teglie 

e pellicole in alluminio; pellicole di vasetti di yougurt; scatolette in metallo o barattoli 

come quelli per i fagioli, pelati, piselli, tonno, simmenthal ect; tappi di bottiglie e vasetti 

in vetro; bombolette e deodoranti spray; tubetti di dentifricio in metallo; piccoli oggetti in 

metallo privi di parti estranee. 

 

Confidando nella tua comprensione e collaborazione, per la quale ti ringraziamo, 

sentitamente, fin d'ora, come in quella dei tuoi familiari, parenti e conoscenti, ti 

invitiamo a dare la più ampia diffusione della presente, tra i tuoi concittadini. 

Alleghiamo, alla presente, un riepilogo della modalità conferimento dell’alluminio. 

 

Distinti saluti       L'Amministrazione Comunale 
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ALLUMINIO / LATTINE / BARATTOLAME (METALLI) 

Scatolette e lattine per pesce, carne e ortaggi - Bombolette 
deodoranti spray - Tubetti per creme, salse e dentifrici - 
Vaschette di alluminio per cibi ed alimenti - Pellicole per alimenti 
- Foglio sottile per tappi yogurt, per avvolgere formaggi, piatti 
pronti, cioccolato ecc. - Carta in alluminio - Coperchi, tappi 
corona, anelli, fascette, sigilli, capsule, gabbiette, cravatte di 
barattoli, fusti, bottiglie, fiale e sacchetti - Lattine di bevande e oli. 


