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PRINCIPIO GERARCHICO DEI RIFIUTI



La raccolta differenziata è un sistema di gestione dei rifiuti che prevede il
raggruppamento dei rifiuti stessi secondo frazioni merceologiche omogenee, cioè in
base alla loro composizione.

Data la su peculiarità, il territorio modicano è suddiviso in zone, per realizzare al meglio
il nuovo servizio di raccolta differente per ciascuna di esse

Servizio di prossimità

Servizio porta a porta

Servizio di prossimità mista porta a porta

I DIVERSI SISTEMI DI RACCOLTA



SERVIZIO DI PROSSIMITÀ

Sono previsti punti di raccolta di contenitori stradali dove poter conferire i rifiuti
in maniera differenziata quali:

Organico (carrellato di colore marrone – apertura solo con
chiave)

Vetro (carrellato di colore verde)

Carta e cartone (cassonetto di colore blu)

Plastica e lattine (cassonetto di colore giallo)

Indifferenziato (cassonetto di colore grigio)



ZONE INTERESSATE

 Marina di modica

 Frigintini

 Zone identificate come case sparse







ATTENZIONE!  APERTURA SOLO CON CHIAVE

Per evitare che dallo svuotamento dei carrellati destinati alla raccolta 
ORGANICO si possa trovare la frazione secca  insieme alla frazione 
organica ed evitare quindi di essere portata negli impianti di compostaggio 
con il rischio di non essere accettata e con il conseguente aumento delle 
quantità di rifiuti in discarica e dei costi di smaltimento.

La produzione di rifiuti differenziati dipende in gran parte dall’adozione 
di comportamenti corretti e virtuosi da parte di tutti i cittadini.



SERVIZIO MISTO PER MODICA ALTA

Mini isole ecologiche attrezzate con contenitori carrellati da 240 lt per 
la raccolta di:

 Organico (apertura solo con chiave)

 Vetro 

 Carta e cartone 

 Plastica e lattine 

Indifferenziato: modalità porta a porta. Ciascun utenze espone il 
sacco in prossimità della propria abitazione purché accessibili 
agevolmente dagli operatori. Frequenza di raccolta 2/7.



RACCOLTA PORTA A PORTA

I rifiuti vengono raccolti davanti le singole abitazioni o in prossimità di strade 

principali là dove è più agevole accedere con gli automezzi, secondo un calendario 

nel quale sono stabiliti i giorni e gli orari di conferimento. 

Zona interessata

Modica sacro cuore (sorda)



RACCOLTA PORTA A PORTA

Attrezzatura fornita fino a 4 unità abitative per civico:

mastello marrone e sotto lavello - Organico

mastello blu - Carta e cartone                                                                     

sacco giallo - Plastica e lattine

mastello grigio – Indifferenziato

Attrezzatura fornita superiori a 4 unità abitative per civico

4 carrellati da 240 Lt nei pressi delle abitazioni 

Vetro - Campana di colore verde posizionata in vari punti della città.



FREQUENZA SERVIZIO RACCOLTA

UMIDO

SECCO INDIFFERENZIATO

PLASTICA/LATTINE

CARTA E CARTONE

3/7

2/7

1/7

1/7

Nella fase di distribuzione delle 
attrezzature verranno forniti:
1) Calendario raccolta con 

giorni ed orari di 
esposizione;

2) Vocabolario dei rifiuti;



UTENZE NON DOMESTICHE

 Indagine preliminare per individuare fabbisogni sulla base   dei quantitativi  
prodotti e rifiuti prodotti 

Consegna a domicilio carrellati  e/o mastelli

per ciascuna frazione merceologica 



UTENZE NON DOMESTICHE

Marina di Modica - Frigintini – Modica Alta - zone case sparse

Raccolta porta a porta

Umido – Plastica/lattine – Vetro – Cartone

Sistema di prossimità 

Carta

Sistema di prossimità o su richiesta raccolta porta a porta

Secco Indifferenziato



UTENZE NON DOMESTICHE

Modica Bassa centro storico

Modica Sacro Cuore  

Modica Alta 

raccolta porta a porta



SCUOLE

Indagine preliminare per individuare le tipologie di aule funzionali

Ecobox per conferire carta e cartone (da interno)

Carrellati per plastica e lattine

Carrellati per carta e cartone

Contenitori per pile esauste

Carrellati per indifferenziato



PUNTO DI RACCOLTA MOBILE

Con sistema di pesatura informatizzato per registrare i 
conferimenti è un punto di raccolta itinerante per la 
città, secondo un apposito calendario a zone dove i 
cittadini possono conferire in sicurezza i rifiuti 
differenziati in vetro, plastica e alluminio, carta e 
cartone, ingombranti in legno e usufruire di riduzione 
sulla bolletta TARI in base al prossimo regolamento 
comunale

Il servizio sarà ativo dalla seconda metà di dicembre



CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA

Area recintata e controllata dotata di un Sistema Informatizzato 
Multimediale per consentire l’identificazione dell’utente, la pesatura dei 

rifiuti conferiti, la stampa della ricevuta relativa all’operazione 
effettuata per poter usufruire di riduzioni sulla TARI.

Attrezzato con contenitori adatti per la raccolta differenziata di rifiuti di 
grandi dimensioni oppure di rifiuti particolari quali apparecchiature 

elettriche ed elettroniche R.A.E.E. e rifiuti pericolosi.



TIPOLOGIE DI RIFIUTI 

Vetro, plastica e alluminio, carta e cartone, legno

Elettrodomestici r.A.E.E. Di grandi e piccole dimensioni 

Ingombranti

Sfalci, ramaglie e potature

Inerti

Oli minerali e vegetali

Rifiuti urbani pericolosi (spray, vernici, solventi, pile, batterie, farmaci 
scaduti ecc.)



COMPOSTAGGIO DOMESTICO

È un’attività che imitando il ciclo di vita della natura in maniera 
controllata e accelerata, permette di ottenere dalla decomposizione dei 
rifiuti un terriccio ottimo per il giardinaggio.

Per usufruire della compostiera in comodato d’uso gratuito, bisogna 
disporre di spazio verde

 Riduzione sulla TARI del 20%

 Visite ispettive



ALTRI SERVIZI

Spazzamento Manuale (frequenze 7/7 – 6/7 – 3/14) –

MigliorativoMeccanizzato misto (3/14) Migliorativo

Ritiro a chiamata Ingombranti

Scerbatura


