
 
 

       C O M U N E   DI   M  I  R  T  O 
   PROVINCIA DI MESSINA 

  Via Ugo Bassi n. 1 Tel. 0941/919226 fax 0941/919404   
e-mail: comunemirto@comune.mirto.me.it 
    Pec: protocollo@pec.comune.mirto.me.it 

_______________________________________________________________ 

CALENDARIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI  
PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

LUGLIO 

 2016 

 

UTENZE DOMESTICHE e COMMERCIALI 

 

 

1 Venerdì    

2 Sabato R.S.U. indifferenziato 

3 Domenica  

4 Lunedì Umido ed Organico 

5 Martedì  

6 Mercoledì Carta e Cartone 

7 Giovedì Umido ed Organico 

8 Venerdì  

9 Sabato R.S.U. indifferenziato 

10 Domenica  

11 Lunedì Umido ed Organico 

12 Martedì Vetro 

13 Mercoledì Plastica  

14 Giovedì Umido ed Organico 

15 Venerdì  

16 Sabato R.S.U. indifferenziato 

17 Domenica  

18 Lunedì Umido ed Organico 

19 Martedì Ingombranti (*) 

20 Mercoledì  

21 Giovedì Umido ed Organico 

22 Venerdì Carta e Cartone 

23 Sabato R.S.U. indifferenziato 

24 Domenica  

25 Lunedì Umido ed Organico 

26 Martedì  

27 Mercoledì Plastica 

28 Giovedì Umido ed Organico 

29 Venerdì   Vetro 

30 Sabato R.S.U. indifferenziato 

31 Domenica  

 
 L’esposizione differenziata per tipologie di rifiuto dovrà avvenire  esclusivamente in sacchetti adeguati e/o 

appositi contenitori in plastica rigida che dovranno essere esposti tra le ore 21,00 e le ore 6,30 dei giorni 
previsti in calendario; 

(*) Per i rifiuti ingombranti telefonare al n. 0941.919226 
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INFORMATIVA SUL COMPOSTAGGIO DOMESTICO 

 

Compostaggio domestico 

 

1. Le utenze domestiche possono provvedere al compostaggio dei seguenti prodotti: 

a) gli scarti di frutta e verdura; 

b) i gusci d’uovo sminuzzati; 

c) la cellulosa (carta da cucina, fazzoletti di carta); 

d) gli scarti di cibo; 

e) i trucioli di legno; 

f) i fondi di caffè ed i filtri di tè; 

g) le ramaglie ed il legno purché sminuzzati; 

h) i fiori recisi; 

i) le foglie e gli sfalci d’erba di giardino; 

j) la lettiera di piccoli animali; 

k) le fibre naturali; 

l) quanto normalmente introdotto all’interno del contenitore marrone codificato adibito alla 

raccolta domiciliare della frazione organica. 

 

Metodi alternativi di compostaggio domestico consentiti 

 

1. Sono considerate valide per l’attività di compostaggio domestico le seguenti soluzioni 

tecniche: 

➢ Composter chiuso: contenitore areato studiato per fare compostaggio in piccoli giardini 

normalmente in commercio in materiale plastico costruito con struttura tipo a campana 

dotato di coperchio in sommità per l’introduzione del materiale da compostare e di uno 

sportello inferiore per il prelievo del compost maturo. 

 

➢ Composter fai da te: contenitore in rete metallica possibilmente plastificata, a maglia fine, 

rivestito con materiale ombreggiante tipo tessuto non tessuto o telo di juta, di forma 

cilindrica, dotato di coperchio in sommità per l’introduzione del materiale da compostare. 

 

➢ Cassa di compostaggio: contenitore costruito in legno realizzato in modo da permettere una 

buona aerazione ed un facile rivoltamento. 

 

➢ Buca e cumuli sul terreno: antichi metodi contadini per il recupero della materia organica e 

la concimazione dei terreni di campagna. 

 

IL REGOLAMENTO RELATIVO ALLA TARI E IN PARTICOLARE IL “COMPOSTAGGIO 

DOMESTICO” E' CONSULTABILE SUL SITO DEL COMUNE DI MIRTO. 

PER QUASIASI INFORMAZIONE IN MERITO RECARSI ALL'UFFICIO TRIBUTI DEL 

COMUNE DI MIRTO. 

 


