
Plastica

Tutti gli imballaggi e i contenitori in plastica, bottiglie (es. acqua, bibite, latte, 
succhi,...),vaschette, confezioni e buste per alimenti (es. pasta, salatini,...), vaschette e 
barattoli in plastica per alimenti, buste e sacchetti per la spesa, flaconi e dispenser (es. 
detersivi, detergenti e shampoo,...), polistirolo da imballaggio, tubetti in plastica, 
pellicole e film in cellophane piatti e posate di plastica.

COSA METTERE :

Le bottiglie e gli altri contenitori 
devono essere svuotati, risciacquati e 
schiacciati in senso  orizzontale per 
ridurne il piu' possibile il volume. Per 
il conferimento utilizzare il sacchetto 
di plastica.

COME : NO :
Custodie di CD e 
DVD, giocatolli 
ro t t i , spazzo l in i , 
spazzole, oggetti in 
gomma.

Rifiuti non riciclabili

Giocattoli rotti, custodie di CD/DVD, oggetti in gomma,calze di nylon spugne sintetiche, 
pannolini e assorbenti, fotografie e pellicole fotografiche, lettiere ed escrementi animali, 
mozziconi di sigaretta e cenere, polvere, rifiuti composti da materiale diverso (es. 
spazzole, spazzolini da denti, lamette,...), cocci di ceramica e terracotta, secchielli, 
bacinelle, carta carbone, carta plastificata, polvere di aspirapolvere, spazzatura, piccoli 
oggetti di legno verniciato, penne e piccoli oggetti in plastica, gusci di crostacei .

COSA METTERE :

Per differenziare in casa e per conferire 
il rifiuto, utilizza un qualsiasi sacchetto di 
plastica.
Riduci sempre il piu' possibile il volume 
dei rifiuti.

COME : NO :
imballaggi sporchi 
di residui alimentari 
(es. contenitori della 
pizza).

Carta e cartone

Giornali, libri, quaderni e agende, cartoncini e cartoni, scatole di carta piegate, 
fotocopie, tetrapak (es. cartone per bevande tipo latte, succhi di frutta, vino,...), 
contenitori in carta per alimenti (es. zucchero, pasta, sale,...), carta da pacchi.

COSA METTERE :

La carta ed il cartone devono 
essere puliti, asciutti e non 
contaminati da sostanze organiche.
Appiattisci e piega sempre i cartoni 
in modo da ridurne al minimo 
l'ingombro.

COME : NO :
Carta oleata, nylon e 
cellophane, copertine 
plastificate,pergamena, 
tovaglioli/bicchieri/piatti 
di carta sporchi, carta 
carbone.

Giorni di raccolta: lunedì e venerdì

Giorno di raccolta: mercoledì

Giorno di raccolta: giovedì
In caso di giorni festivi, a causa della chiusura degli impianti, il rifiuto verrà raccolto 

il primo giorno utile successivo

Organico

Avanzi freddi di cibo, scarti di frutta e verdura, gusci d'uovo, carne 
e ossi, pesce e lische,molluschi, pane, pasta e riso, filtri di thè e 
tisane, fondi di caffè, fiori  appassiti e piante d'appartamento, 
tovaglioli di carta unti o spochi di sugo, carta assorbente da cucina, 
paglia, segatura, imballaggi sporchi di residui alimentari (es. 
contenitori della pizza).

COSA METTERE :

Dividi i rifiuti organici utilizzando 
esclusivamente i sacchetti 
biodegradabili o di carta.
Non inserire cibi caldi o liquidi 
per non danneggiarli.

COME :

E’ assolutamente
vietato abbandonare
rifiuti di
qualsiasi genere
fuori dagli appositi
contenitori 

COME CONSEGNARE

Nei bidoni stradali
di colore marrone

NO :
Pannolini, pannoloni
e assorbenti,
gusci di crostacei.

Acciaio e Alluminio

Bombolette spray e tubetti, scatolette per alimenti (tonno e pelati), 
lattine per bevande fogli di alluminio e vaschette, barattoli in acciaio.

COSA METTERE :

E’ assolutamente
vietato abbandonare
rifiuti di
qualsiasi genere
fuori dagli appositi
contenitori 

COME CONSEGNARE

Nei bidoni stradali
di colore blu

Vetro

Contenitori, bottiglie, vasi e vasetti, flaconi e barattoli di vetro.

E’ assolutamente
vietato abbandonare
rifiuti di
qualsiasi genere
fuori dagli appositi
contenitori 

COME CONSEGNARE

Nelle campane
e nei bidoni stradali
di colore verde

NO :
Ceramica, porcellana, 
specchi e lampadine.

COSA METTERE :

NO :
Lampadine, giocatolli rotti, 
apparecchi elettronici.

Rifiuti ingombranti e RAEE
RIFIUTI INGOMBRANTI:
Mobili, serramenti, arredi, etc

RAEE:
Frigoriferi, cucine, lavastoviglie,
lavatrici, televisori, computer, 
stampanti, lampadine etc.

Per ingombranti, RAEE, 
sfalci e potature si può 
contattare il numero verde 
e prenotare il servizio a 
domicilio specificando la 
modalita' richiesta.

RITIRO SU 
CHIAMATA :

rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Abitazioni:
lascia sotto casa il 
contenitore o il 
sacchetto grigio

Condomini:
deposita i rifiuti non 
riciclabili nel bidone 
grigio

Abitazioni:
lascia sotto casa il 
contenitore o il 
sacchetto giallo

Condomini:
deposita la plastica 
nel bidone giallo

Abitazioni:
lascia sotto casa il 
contenitore bianco

Condomini:
deposita carta e 
cartone nel bidone 
bianco


