
Il 12 marzo al via il nuovo servizio di pulizia e raccolta rifiuti nelle aree portuali comuni, con 

nuove modalità di conferimento dei rifiuti. 

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale (AdSP MAO), ha da sempre garantito 

ai sensi della legge istitutiva 28 gennaio1994, n. 84, direttamente, o tramite la propria società in 

house Porto di Trieste Servizi S.r.l., la pulizia e la raccolta dei rifiuti nelle aree comuni presenti nel 

Porto di Trieste. 

Obiettivo dell’Autorità di Sistema Portuale è quello di incrementare la percentuale di raccolta 

differenziata coinvolgendo tutta l’utenza portuale al fine di migliorare le condizioni del porto e di 

diminuire la quantità di rifiuto indifferenziato, nel pieno rispetto delle normative ambientali e con lo 

sguardo verso l'economia circolare.  

In tale ottica, a partire dal giorno 12 marzo 2020 sarà attivato nell’ambito del Porto di Trieste il 

nuovo servizio di pulizia e raccolta rifiuti nelle aree portuali comuni, che prevede nuove modalità di 

conferimento dei rifiuti, comprendendo la sostituzione delle attuali campane di carta e plastica con 

nuovi contenitori (cassonetti da 1.100 l).  

Per favorire l’individuazione della corrispondenza tra il tipo di rifiuto ed il contenitore, i cassonetti 

saranno contrassegnati da adesivi multilingue (allegati in calce alla presente nota), di specifico 

colore che riproducono graficamente i rifiuti conferibili: 

- grigio: per il rifiuto indifferenziato; 

- giallo: per carta e cartone; 

- blu: plastica; 

- verde: vetro e metalli. 

Al fine di facilitare il conferimento dei rifiuti differenziati, saranno inoltre incrementati il numero di 

punti di raccolta ed i contenitori dei rifiuti quali carta, vetro/metalli e plastica a scapito dei 

cassonetti dell’indifferenziato. Sono previsti altresì specifici contenitori (roll carrellati) per la 

raccolta di cartone per coloro che ne facessero richiesta. 

A tal fine si comunica che a breve sarà possibile ritirare presso l’Autorità di Sistema Portuale la 

brochure informativa sulle modalità di svolgimento della raccolta differenziata in porto, con la 

dislocazione dei cassonetti per la raccolta differenziata realizzata (plastica, vetro/metalli, della carta 

e cartone). La stessa sarà pubblicata anche sul sito: https://www.porto.trieste.it/ 

Si invita, pertanto, l’utenza portuale ed i visitatori occasionali ad adottare corretti comportamenti 

nella gestione dei rifiuti, fornendo la massima collaborazione ed utilizzando in modo corretto i 

contenitori messi a disposizione. 

Per rendere partecipe tutta l’utenza alla salvaguardia dell’ambiente in cui lavora, nell’interesse del 

Porto di Trieste, saranno graditi suggerimenti per migliorare il servizio assieme a segnalazioni di 

eventuali malfunzionamenti e/o disservizi. 

 

https://www.porto.trieste.it/


carta e cartone
paper and cardboard •  papier et carton
papir in karton • папир и картон
hârtie și carton • kağıt ve karton

frequenza asporto: 2 volte/settimana
collection frequency: twice a week • fréquence d’enlèvement: 2 fois par semaine • pogostost odvoza: 2-krat tedensko
учесталост одношења: 2 пута седмично • frecvența de colectare: 2 ori/săptămână • toplama sıklığı: haftada/2 defa



vetro e metalli
glass and metals • verre et métaux • steklo in kovine
стакло и метали • sticlă și metale • cam ve metaller

frequenza asporto: 1 volta/2 settimane
collection frequency: once every two weeks • fréquence d’enlèvement: 1 fois tous les 15 jours • pogostost odvoza: 1-krat na 2 tedna
учесталост одношења: 1 пут  сваке 2 седмице • frecvența de colectare: 1 dată/2 săptămâni • toplama sıklığı: 2 haftada/1 defa



plastica
plastic • plastique • plastika
пластика • plastic • plastik

frequenza asporto: 2 volte/settimana
collection frequency: twice a week • fréquence d’enlèvement: 2 fois par semaine • pogostost odvoza: 2-krat tedensko
учесталост одношења: 2 пута седмично • frecvența de colectare: 2 ori/săptămână • toplama sıklığı: haftada/2 defa



indifferenziato
unsorted waste • déchets en mélange
ostali odpadki • несортирани отпад
nediferențiat • ayrılmamış atıklar

frequenza asporto: 5 volte/settimana
collection frequency: 5 times a week • fréquence d’enlèvement: 5 fois par semaine • pogostost odvoza: 5-krat tedensko
учесталост одношења: 5 пута седмично • frecvența de colectare: 5 ori/săptămână • toplama sıklığı: haftada/5 defa



carta e cartone
paper and cardboard •  papier et carton
papir in karton • папир и картон
hârtie și carton • kağıt ve karton

frequenza asporto: 1 volta/settimana
collection frequency: once a week • fréquence d’enlèvement: 1 fois par semaine • pogostost odvoza: 1-krat tedensko
учесталост одношења: 1 пут седмично • frecvența de colectare: 1 dată/săptămână • toplama sıklığı: haftada/1 defa



plastica
plastic • plastique • plastika
пластика • plastic • plastik

frequenza asporto: 1 volta/settimana
collection frequency: once a week • fréquence d’enlèvement: 1 fois par semaine • pogostost odvoza: 1-krat tedensko
учесталост одношења: 1 пут седмично • frecvența de colectare: 1 dată/săptămână • toplama sıklığı: haftada/1 defa


