
Come funziona la calotta intelligente

Il sistema di calotta intelligente funziona con la tessera per i servizi ambientali già in vostro 
possesso. Utilizzare normali sacchetti a misura delle pattumiere da sottolavello (capienza 15 lt) 
e non conferire più sacchi neri di grandi dimensioni. Le operazioni qui elencate vanno ripetute 
per ogni sacchetto/conferimento.

EFFETTUARE IL CONFERIMENTO
ruotando indietro la leva, ora è possibile aprire la 
calotta. Questa va richiusa ruotando la leva nel 
verso opposto.

PASSARE DAVANTI AL SENSORE LA 
TESSERA PER I SERVIZI AMBIENTALI
viene azionato il meccanismo che permette 
l’apertura della calotta.

PREMERE IL PULSANTE DI AVVIAMENTO
su ogni calotta è applicato un dispositivo di 
riconoscimento che va attivato premendo il 
pulsante di avviamento sull’apposito pannello

Se non hai la tessera servizi ambientali puoi richiederla alla stazione 
ecologica di Spilamberto presentando la tua bolletta rifiuti all’operatore. 

Se trovi fuori servizio l’apparecchiatura installata sui contenitori stradali 
puoi contattare il Servizio Clienti  800.999.500.

I rifiuti vanno conferiti secondo le modalità indicate di seguito 
Conferimenti difformi a queste indicazioni e abbandoni di rifiuti fuori dai 
cassonetti sono sanzionabili.

INDIFFERENZIATO - cassonetto grigio con calotta

rifiuti differenziabili e tutto ciò che può essere portato alla stazione ecologica: rifiuti pericolosi, 
rifiuti ingombranti, sostanze liquide, materiali accesi, rifiuti derivanti da costruzioni e demolizioni 
(inerti, calcinacci, ecc).

No

tutti i materiali che non possono essere destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti (gomma, 
gommapiuma, ossi, cocci di ceramica, mozziconi di sigaretta, lettiere per animali, stracci, 
appendiabiti, legno trattato o verniciato, pannolini, assorbenti, garze, cerotti, posate in 
plastica, carta chimica o oleata o sporca, carta argentata (es. biscotti), giocattoli non 
elettronici, filtri e sacchi per aspirapolvere, CD/DVD/VHS e custodie

Sì 

Di seguito sono indicati tutti i rifiuti  indifferenziati che si possono conferire 
con la calotta intelligente. Rimangono invariate  le modalità di conferimento 
per la raccolta differenziata degli altri materiali.
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