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MODALITÀ DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

tre fasi:

- fase di avvio (durata 3 mesi dall’avvio del servizio);
- fase intermedia (durata 1 anno dall’avvio del porta a porta);
- 

Nella fase di avvio il servizio è stato reso con le stesse modalità di raccolta esistenti, quindi con raccolta 
stradale.

Nella fase intermedia la frequenza di raccolta per la frazione residua indifferenziata è prevista due volte a 
settimana per utenze domestiche e non domestiche e una volta a settimana per le utenze che abitano nelle 

abitano nelle case sparse.

RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI E RACCOLTE DIFFERENZIATE

Navita S.r.l. effettua l’ordinario servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani tramite contenitori e con 
-

La volumetria ed il numero dei contenitori, per frazione di rifiuto, sono proporzionali alla popolazione servita. 
-

raccolta), a cura dell’utenza su spazi e 
strade pubbliche e/o su marciapiede (in maniera tale da non costituire intralcio per il pubblico transito), nelle 
immediate vicinanze dell’accesso privato. Inoltre i mastelli sono del tipo impilabile, quindi possono essere 

Le raccolte saranno svolte principalmente in orario mattutino e precisamente tra le 6:00 e le 11:00 circa. 

dal traffico veicolare. Lo svuotamento dei contenitori dei rifiuti esposti su strada nei centri storici avverrà in 

fuori casa e le attività commerciali, scuole, ecc. iniziano ad aprire. Le attività di raccolta si concluderanno 
entro le ore 12:00.

utente. 

carta e cartone;
vetro;
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multimateriale (plastica e lattine);
secco residuo;

rifiuti urbani pericolosi;
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

inerti da piccole riparazioni domestiche.

tra utenze domestiche e utenze non domestiche:
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CALENDARIO DI RACCOLTA UTENZE DOMESTICHE

Al fine di ottimizzare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, per le utenze domestiche, la città di Bitetto è stata 

Zona A P.zza Aldo Moro, P.zza Maria SS. Immacolata, 
P.zza Diaz, Via Bitritto

Escluse: C.so Garibaldi 

Zona B C.so Garibaldi

Escluse: Via Beato Giacomo

Zona C Via Beato Giacomo

Escluse: Via Palo del Colle

Zona D Via Palo del Colle

Escluse: P.zza Aldo Moro, P.zza Maria SS. 
Immacolata, P.zza Diaz, Via Bitritto 

CS
Tutto

1 ritiro a settimana

1 ritiro a settimana per la raccolta del secco residuo;
3 ritiri a settimana 

Raccolta stradale di pile e farmaci scaduti. 

LUN MAR MER GIO VEN SAB

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

CS

ORGANICO

CARTA

INDIFFERENZIATA

CARTA E 
PLASTICA

IMBALLAGGI 
IN CARTONE

VETRO
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CALENDARIO DI RACCOLTA UTENZE NON DOMESTICHE

6 ritiri a settimana per la frazione 
umida prodotta dalle utenze non 
domestiche classificate come 
food;

6 ritiri a settimana

produttrici di cartone;

1 ritiro a settimana del secco 
residuo;

1 ritiro a settimana per la raccolta 
della carta.

2 ritiri a settimana della 

barattolame);

2 ritiri a settimana

ORGANICO CARTA INDIFFERENZIATA

CARTA E 
PLASTICA

IMBALLAGGI 
IN CARTONE VETRO
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COSA CONFERIRE  COSA NON CONFERIRE 

scarti della cucina (bucce, pane secco, avanzi 
di cibo) 
alimenti (sia crudi sia cucinati, purché non 
caldi) 
avanzi di pasti 
alimenti deteriorati
biscotti 
bucce di frutta 
carne 
fiori recisi e secchi 

frutta 

lische 
noccioli 
ossi 

pane 

semi 
stuzzicadenti 

torsoli 

carta assorbente da cucina usata priva di 

cenere spenta.

pannolini 
assorbenti 
lettiere di escrementi di animali domestici

metalli 

Si precisa che tale elenco, nel tempo, potrebbe subire delle variazioni in base a delle indicazioni precise da parte 

di filiera e ANCI. Sarà cura di Navita darne immediata informazione attraverso i vari canali di comunicazione.

Inoltre per la 
separazione della frazione umida, presso le sole utenze domestiche, sono stato distribuite le biopattumiere sot-

elevata fermentescibilità e ricco di acqua ed impedire, per quanto possibile, la creazione di odori dovuti alla fer-

sacchetti compostabili da 10 lt. 
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-
cati (tipicamente carrellati da 120 – 240 litri con pedalie-
ra alza coperchi per rispettare le norme HAACP).

non è prevista la fornitura di sacchetti compostabili, per-
tanto l’utente potrà prevedere l’utilizzo di fodere in mate-
riale compostabile.

I contenitori utilizzati per la raccolta di tale frazione, sia per l’utenza domestica che non domestica, sono dotati di 

-

FREQUENZA RACCOLTA 
UTENZA DOMESTICA

FREQUENZA RACCOLTA 
UTENZA NON DOMESTICA

3/7 6/7 utenze non domestiche classificate come food

3/7 utenze non domestiche non classificate come food

e/o su marciapiede (in maniera tale da non costituire intralcio per il pubblico transito), nelle immediate vicinanze 
dell’accesso privato. 

Le raccolte saranno svolte principalmente in orario mattutino e precisamente tra le 6:00 e le 11:00 circa. Sarà 

veicolare. Lo svuotamento dei contenitori dei rifiuti esposti su strada nei centri storici avverrà in via preferenziale 

commerciali, scuole, ecc. iniziano ad aprire. Le attività di raccolta si concluderanno entro le ore 12:00.

di 6/7. Si ricorda che per le sole utenze non domestiche, l’accesso al centro di raccolta è consentito solo se muniti 
di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali e formulario per il trasporto dei rifiuti.

-
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RACCOLTA DEL VERDE E DELLE RAMAGLIE

Per frazione verde si intendono i residui della manutenzione del verde privato costituito da sfalci e potature, etc. 

COSA CONFERIRE  COSA NON CONFERIRE  

sfalci 

potature
piante
terriccio

cortecce

ceppi
fiori recisi e secchi 

scarti della pulizia delle verdure
avanzi di cibo

Trattasi di un servizio esclusivamente dedicato alle sole utenze domestiche, vista la non assimilazione di tale rifiu-

conferimento dell’utente presso i Centri di Raccolta. A chi necessita del ritiro del rifiuto a domicilio Navita Srl con-
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RACCOLTA DELLA CARTA E CARTONCINO E IMBALLAGGI DI CARTONE

-

-
zione carta e cartone e quelli che, pur presentando proprietà cartacee, devono escludersi dalla raccolta in esame.

COSA CONFERIRE  COSA NON CONFERIRE  

riviste
quaderni
carta da pacco
carta del pane pulita
cartone ondulato
cartoni delle pizze privati di eventuale parte 
sporca
cassette di cartone per la frutta
scatole in cartoncino
contenitori in cartone per il sale e lo zucchero
scatole vuote per i detersivi [fustino]
scatole per scarpe
libri (senza copertina plastificata)

dépliant,

tetrapak (bricco del latte e di altre bevande quali 
i succhi di frutta, passate di pomodoro e il vino)
ricette mediche
bollette

adesive, in plastica o metallo)

scatole per alimenti
cartone per bevande (salvo diverse indicazioni 

plastica esterna e quella interna in alluminio) 

I rifiuti in carta e cartone dovranno essere conferiti 

carta oleata per alimenti
carta da forno
carta carbone
carta termica (ex. scontrini)
carta vetrata
carta plasticata

sostanze chimiche 

piatti, bicchieri e coppette di carta con avanzi di 
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Si precisa che tale elenco, nel tempo, potrebbe subire delle variazioni in base a delle indicazioni precise da parte 

di filiera (COMIECO) e ANCI. Sarà cura di Navita darne immediata informazione attraverso i vari canali di comu-
nicazione.

La raccolta presso le utenze domestiche è 

uno o più contenitori dedicati (tipicamente carrellati da 120 – 360 litri), 

roller.

I contenitori utilizzati per la raccolta di tale frazione, sia per l’utenza domestica che non domestica (ad esclusione 
dei soli roller), sono dotati di trasponder identificativo dell’utenza ed hanno il coperchio di colore blu e la scritta 
“carta”. 

Frequenza raccolta utenza dome-
stica

Frequenza raccolta  
utenza non domestica

Carta e cartone Carta 

1/7 1/7 6/7 per utenze, 

-
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e/o su marciapiede (in maniera tale da non costituire intralcio per il pubblico transito), nelle immediate vicinanze 
dell’accesso privato. 

Le raccolte saranno svolte principalmente in orario mattutino e precisamente tra le 6:00 e le 11:00 circa. Sarà 

veicolare. Lo svuotamento dei contenitori dei rifiuti esposti su strada nei centri storici avverrà in via preferenziale 

commerciali, scuole, ecc. iniziano ad aprire. Le attività di raccolta si concluderanno entro le ore 12:00.

Gli utenti hanno la possibilità di poter conferire carta e cartone anche al centro di raccolta con una frequenza di 
6/7. Si ricorda che per le sole utenze non domestiche, l’accesso al centro di raccolta è consentito solo se muniti di 
iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali e formulario per il trasporto dei rifiuti.
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RACCOLTA DEL VETRO

liquidi o alimenti.

-
zione carta e cartone e quelli che, pur presentando proprietà simili, devono escludersi dalla raccolta in esame.

COSA CONFERIRE  COSA NON CONFERIRE  

a contenere bevande, privi di tappi metallici
vasetti per alimenti, privi di tappi metallici 

conferiti svuotati e ripuliti e privi di elementi di 
diversa natura (per es. tappi metallici).

vetro retinato
vetro opale (di norma usato per le boccette di 
profumo) 
piatti, bicchieri e contenitori in vetro
ceramiche
cristalli
pyrex
lampadine
specchi
lastre

Si precisa che tale elenco, nel tempo, potrebbe subire delle variazioni in base a delle indicazioni precise da parte 

di filiera (COREVE) e ANCI. Sarà cura di Navita darne immediata informazione attraverso i vari canali di comu-
nicazione.

dedicati (tipicamente carrellati da 120 – 240 litri).

I contenitori utilizzati per la raccolta di tale frazione, sia per l’utenza domestica che non domestica, sono dotati di 
trasponder identificativo dell’utenza ed hanno il coperchio di colore verde e la scritta “vetro”. 
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frequenza:

Frequenza raccolta utenza domestica Frequenza raccolta utenza non domestica

1/7 2/7

marciapiede (in maniera tale da non costituire intralcio per il pubblico transito), nelle immediate vicinanze dell’ac-
cesso privato. 

Le raccolte saranno svolte principalmente in orario mattutino e precisamente tra le 6:00 e le 11:00 circa. Sarà 

veicolare. Lo svuotamento dei contenitori dei rifiuti esposti su strada nei centri storici avverrà in via preferenziale 

commerciali, scuole, ecc. iniziano ad aprire. Le attività di raccolta si concluderanno entro le ore 12:00.

Gli utenti hanno la possibilità di poter conferire vetro anche al centro di raccolta con una frequenza di 6/7. Si ricor-
da che per le sole utenze non domestiche, l’accesso al centro di raccolta è consentito solo se muniti di iscrizione 
all’Albo Nazionale Gestori Ambientali e formulario per il trasporto dei rifiuti.
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-

PVC, cloruro di polivinile (vaschette per le uova, tubi);
PS, polistirene o polistirolo (vaschette per alimenti, tappi). 

lamierino in acciaio (per prodotti alimentari, ecc.).

e metalli e quelli che, pur presentando proprietà simili, devono escludersi dalla raccolta in esame.

COSA CONFERIRE  COSA NON CONFERIRE  

buste della spesa compostabili

coperchi in plastica cassette in polistirolo usate dalle pescherie

buste della spesa in plastica 

buste della pasta sedie di plastica 

carta alluminio

bombolette spray senza alcun simbolo di 
infiammabilità (ex. bomboletta per panna da cucina)

vaschette scolapasta, pentole, ciotole, soprammobili, 
posacenere, portamatite, spazzolino) 

piatti e bicchieri di plastica

incarti trasparenti di brioches 

incarti trasparenti di caramelle custodie per cd, musicassette, videocassette, 
materiali per edilizia e impiantistica (es. tubi, pellicole di cellophane 

pellicole alimentari purché pulite 

tutti quei rifiuti che presentano residui di materiali 

per vernici, colle, solventi, lubrificanti, calce, malte, 
cementi, ecc.)

sacchetti in plastica 

vaschette trasparenti porta-uova bombolette spray recanti il simbolo di 
infiammabilità 

verdura, carne, pesce) articoli di cancelleria (es. cartelline, porta documenti) 
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accessori auto 

copertoni e camere d’aria delle biciclette 

vassoi di polistirolo vasi e sottovasi 

sacchetti e pellicole di plastica taniche per combustibili 

tubetti vuoti in plastica del dentifricio o della 
maionese 

borse, zainetti 

lattine e scatolame per prodotti alimentari 
(scatolette per tonno, carne e prodotti ittici, barattoli 
per derivati del pomodoro, frutta sciroppata 

domestici)

vaschette di alluminio

tappi in plastica

tappi in metalli

essere conferiti svuotati e ripuliti.

Si precisa che tale elenco, nel tempo, potrebbe subire delle variazioni in base a delle indicazioni precise da parte 

di filiera (COREPLA, CIAL, RICREA) e ANCI. Sarà cura di Navita darne immediata informazione attraverso i vari 
canali di comunicazione.

più contenitori dedicati (tipicamente carrellati da 120 – 660 litri).

I contenitori/sacchi utilizzati per la raccolta di tale frazione, sia per l’utenza 
domestica che non domestica, sono dotati di trasponder identificativo dell’u-
tenza ed hanno il 
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Frequenza raccolta utenza domestica Frequenza raccolta utenza non domestica

1/7 2/7

e/o su marciapiede (in maniera tale da non costituire intralcio per il pubblico transito), nelle immediate vicinanze 
dell’accesso privato. 

Le raccolte saranno svolte principalmente in orario mattutino e precisamente tra le 6:00 e le 11:00 circa. Sarà 

veicolare. Lo svuotamento dei contenitori dei rifiuti esposti su strada nei centri storici avverrà in via preferenziale 

commerciali, scuole, ecc. iniziano ad aprire. Le attività di raccolta si concluderanno entro le ore 12:00.

Gli utenti hanno la possibilità di poter conferire plastica e metalli anche al centro di raccolta con una frequenza di 
5/7. Si ricorda che per le sole utenze non domestiche, l’accesso al centro di raccolta è consentito solo se muniti 
di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali e formulario per il trasporto dei rifiuti.
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RACCOLTA DEL RIFIUTO SECCO RESIDUO

 non può essere raccolto in maniera separata.

residuo e quelli che devono escludersi dalla raccolta in esame.

COSA CONFERIRE COSA NON CONFERIRE  

sacchetti per aspirapolvere e residui dello 
spazzamento rifiuti tossici, nocivi ed infiammabili

materiale fuso e incandescente

fazzoletti di carta sporchi

cotton fioc 

posate di plastica

spazzole 

spazzolini

CD/DVD/VHS e audiocassette 

pannolini e assorbenti

carta assorbente sporca

bottoni 

cerotti 

lettiere

carta oleata o plastificata

penne 

Si precisa che tale elenco, nel tempo, potrebbe subire delle variazioni in base a delle indicazioni precise da parte 

filiera (CONAI) e ANCI. Sarà cura di Navita darne immediata informazione attraverso i vari canali di comunicazione.
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di uno o più contenitori dedicati (tipicamente carrellati da 120 – 660 litri).

I contenitori utilizzati per la raccolta di tale frazione, sia per l’utenza domestica che non domestica, sono dotati di 
trasponder identificativo dell’utenza ed hanno il coperchio

Frequenza raccolta 
utenza domestica

Frequenza raccolta  
utenza non domestica

1/7 1/7

maniera tale da non costituire intralcio per il pubblico transito), nelle immediate vicinanze dell’accesso privato. 

Le raccolte saranno svolte principalmente in orario mattutino e precisamente tra le 6:00 e le 11:00 circa. Sarà sempre 

svuotamento dei contenitori dei rifiuti esposti su strada nei centri storici avverrà in via preferenziale prima delle 8:00, 

iniziano ad aprire. Le attività di raccolta si concluderanno entro le ore 12:00.

Si ricorda che nessun utente, domestico e non domestico, può conferire il secco residuo al centro di raccolta, in quanto 
non previsto da normativa (rif. D.M. Ambiente 08/04/2008 e s.m.i.).
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CRISI IMPIANTISTICA

-
ne comunale sottoponendo alle Autorità competenti una proposta relativa alle misure da adottare per superare il 

MODALITÀ DEL SERVIZIO PULIZIA SUOLO, PRINCIPI GENERALI: SPAZZAMENTO STRADALE E LAVAGGIO 
DEL SUOLO PUBBLICO.

-

c) spazzamento meccanizzato quattro su sette presso il centro urbano;

- Lo stesso personale addetto allo spazzamento manuale cura, altresì, la piccola manutenzione del territorio

- 

- 
comunali;

- 

- aree di pertinenza comunale.

CESTINI PORTA RIFIUTI E DEIEZIONI CANINE

-
stualmente allo spazzamento e le deiezioni canine.

SIRINGHE ABBANDONATE
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