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Fonte ISPRA -  Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Dati 30 Marzo 2021)

https://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it/index.php?pg=findComune

Il 30 Marzo 2021 l’Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale ha pubblicato i 
dati certificati della raccolta differenziata nel 
Comune di Toro dai quali è emersa una tendenza 
marcatamente negativa; -27%-27%  di raccolta di raccolta 
differenziata differenziata rispetto all’anno precedente.

In tre anni la percentuale di raccolta differenziata  
è passata dal 61,37%61,37% al 24,33% (-37%)24,33% (-37%).

Nei mesi scorsi sono stati programmati una serie di 
interventi, alcuni di questi già realizzati come il 
cambio del gestore, per invertire questo 
andamento.

Da Domenica 1 AgostoDa Domenica 1 Agosto diverrà operativa un’altra 
modifica che interesserà le modalità di 
conferimento dei rifiuti presso le Eco-Isole dislocate 
sul territorio comunale.

Nelle pagine successive ci saranno i dettagli 
necessari per un corretto utilizzo del servizio.

Collaborare e Rispettare le Regole

è un segno di Civiltà verso tutta la Comunità di Toro
dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 12:00 

800 975 165

 La BussolaLa Bussola è il tuo nuovo gestore

✔ È possibile depositare una sola tipologia di rifiuto una sola tipologia di rifiuto 
al giorno in base al al giorno in base al Calendario all’internoCalendario all’interno

✔ Nel Calendario all’internoCalendario all’interno sono indicati il Giorno, Giorno, 
gli Orari e la Tipologia di Rifiutogli Orari e la Tipologia di Rifiuto che è possibile 
conferire alle Eco-IsoleEco-Isole nelle diverse giornate

✔ Separare correttamente i rifiuti in casa

✔ Abbandonare i rifiuti fuori dai contenitori è un 
gesto di inciviltà, oltreché un illecito

Da Domenica 1 AgostoDa Domenica 1 Agosto
Le nuove modalità di Raccolta Differenziata

Visita il sito: valtappino.labussola.sitevaltappino.labussola.site  

Comune di Toro
Dati Raccolta Differenziata

Cosa CambiaCosa Cambia

Collaborare e Rispettare le Regole è un segno di Civiltà



COSA CONFERIRE

Organico
resti di frutta e ortaggi, resti di carne e pesce, resti vegetali (piante, fiori, erba, ecc...), latticini, 
gusci d’uovo, alimenti deteriorati, fondi di tè e caffè, ossa(piccole e medie dimensioni), carta e 
cartone sporchi(es. cartone pizza molto unto), cenere, escrementi di animali di piccola taglia, 
salviette e tovaglioli di carta unti

Plastica
bottiglie (es. acqua, bibite, olio, succhi, latte, ecc...), flaconi, dispenser (es. shampoo, 
bagnoschiuma, sapone, detersivi, prodotti per l’igiene della casa, sciroppi, creme, salse, yogurt 
ecc...), taniche per acqua distillata,flaconi di candeggina o di altre sostanze utilizzate in ambito 
domestico (purché sciacquati), sacchetti in plastica, vaschette alimentari (es. frutta, verdure, 
merendine, ecc...), pellicole di giornali e riviste, buste e sacchetti per prodotti alimentari, vasi in 
plastica, film e pellicole, piatti e bicchieri in plastica

Alluminio lattine,fogli in alluminio per alimenti, bombolette spray non infiammabili, scatolette e barattoli 
per carne, pesce e legumi, tubetti, coperchi per yogurt, tappi e capsule

Carta
giornali, riviste, libri, quaderni, moduli continui, scatole di prodotti alimentari e imballaggi in 
cartone(piegati e – schiacciati), poliaccoppiati (Tetrapak®, brik del latte e del succo di frutta) 
senza parti in plastica e residui

Vetro bottiglie di vetro, vasetti di vetro, vetri rotti, flaconi (no medicinali), bicchieri di vetro

Rifiuti non Differenziati Tutto ciò che non è recuperabile compresi Pannolini e Pannoloni.
Produrre meno Rifiuto Indifferenziato migliora il Tuo Ambiente e Riduce i Costi

Domenica Lunedì Martedì

Organico Plastica e AlluminioPlastica e Alluminio CartaCarta
Rispetta i Giorni, gli Orari e la Tipologia di Rifiuto che è possibile conferire giornalmente

Mercoledì Giovedì Venerdì

Organico VetroVetro Rifiuti non Differenziati

COME CONFERIRE

dalle ore 16:00 alle 05:30dalle ore 16:00 alle 05:30 dei seguenti giorni dei seguenti giorni
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