


Pannolini e pannoloni ritiro 3 giorni a settimana. 
Per chi ne farà richiesta sarà consegnato un contenitore specifico di colore bianco.



 Saluto del Sindaco
Cari concittadini stiamo potenziando e
migliorando il servizio di Raccolta
Differenziata.

Riutilizzare quello che conferiamo nei
mastelli, ha diversi vantaggi: preservare le
risorse naturali, abbattere i costi, rispettare
l’ambiente che ci circonda, proteggere le
generazioni future.

Con questa Brochure vogliamo illustrare e
informare in che modo verrà svolto il servizio
e come Voi potrete essere protagonisti attivi
del nuovo Progetto.

Vi chiedo collaborazione, senso civico,
impegno e rispetto delle regole, perché per
vincere questa sfida c’è bisogno dell’aiuto di
tutti.

Grazie di cuore. 
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Istruzioni e buone norme per una 
corretta raccolta differenziata

SINTESI PER LE ISTRUZIONI DELLE UTENZE
DOMESTICHE

UMIDO
L’umido dovrà essere conferito dentro il
mastello ESCLUSIVAMENTE all’interno di
buste biodegradabili. 
Quindi: NON SARA’ RITIRATO: L’ Umido
dentro il mastello senza busta bio.
NON E’ CONSENTITO L’UTILIZZO DI BUSTE
DIVERSE DA QUELLE BIODEGRADABILI.

CARTA, CARTONE E TETRAPAK
Dovrà essere conferita nel mastello senza
busta. L’eccedenza deve essere ordinata-
mente sistemata fuori dal mastello senza
busta. 

PLASTICA E METALLI
Dovrà essere conferito nel mastello con o
senza busta. L’eccedenza potrà essere
affiancata al mastello dentro le buste traspa-
renti. Si consiglia di comprimere i rifiuti di
plastica per ridurre le volumetrie.

VETRO
Dovrà essere conferito nel mastello senza
busta. 

INDIFFERENZIATO
Il rifiuto dovrà essere conferito nelle buste
rosa. L’utente fornito di mastello grigio del-
l’indifferenziato dovrà posizionare la busta
rosa all’interno dello stesso.

SINTESI PER LE ISTRUZIONI DELLE UTENZE
NON DOMESTICHE

UMIDO
L’umido dovrà essere conferito dentro il
mastello ESCLUSIVAMENTE all’interno di
buste biodegradabili. 
Quindi: NON SARA’ RITIRATO: L’Umido
dentro il mastello senza busta bio.
NON E’ CONSENTITO L’UTILIZZO DI BUSTE
DIVERSE DA QUELLE BIODEGRADABILI.

CARTA, CARTONE E TETRAPAK
Dovrà essere conferita nel mastello senza
busta. 

PLASTICA E METALLI
Dovrà essere conferito nel mastello con o
senza busta.
Si consiglia di comprimere i rifiuti di plastica
per ridurre le volumetrie.

VETRO
Dovrà essere conferito nel mastello senza
busta.

INDIFFERENZIATO
Il rifiuto dovrà essere conferito esclusiva-
mente all’interno del mastello nelle buste
GIALLE fornite dalla Ditta.

NB: IN CASO DI MASTELLI SOVRADIMEN-
SIONATI O SOTTODIMENSIONATI CON-
TATTARE L’ECOSPORTELLO PER LE VARIA-
ZIONI CHE SARANNO SPECIFICATAMENTE
VALUTATE.
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 Umido
COSA
SI, si buttano con l’Umido. Scarti dei cibi: bucce di
frutta e scarti di verdura, ossi, lische, gusci di uova e
di molluschi, pane raffermo e cibi avanzati e avariati
in genere. Altro da cucina: filtri del the, delle tisane e
della camomilla, fondi di caffè, ceneri di caminetto
(ben spente e fredde), escrementi di animali domesti-
ci e lettiere (solo se biodegradabili). Piccoli scarti
verdi: fiori recisi e piante domestiche appassite.

NO, non si buttano con l’Umido. Pannolini e panno-
loni, garze e cerotti, lettiere per animali, piatti e bic-
chieri di carta, plastica o ceramica, vasetti, vaschette
e imballaggi in genere.

COME QUANDO LUNEDÌ, GIOVEDÌ E SABATO

Da tenere in casa (famiglie): pattumiera marrone,
foderata con il sacchetto biodegradabile. 
Attenzione: si usano solo i sacchetti biodegradabili.
Quelli di plastica non sono ammessi. 

Esporre il rifiuto davanti al proprio numero civico
all’interno del sacchetto esclusivamente biodegra-
dabile, dentro il mastello specifico.

Per chi ne farà richiesta saranno fornite compostiere
per l’umido e piccole potature (erba e fogliame), che
in virtù del nuovo progetto di raccolta rifiuti, prevede
uno sconto sulla TARI.
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 Carta e Cartone e Tetrapak

COSA
SI, si buttano con la Carta e il cartone. Imballaggi in
carta, catone e cartoncino: buste e sacchetti, scatole
e scatolette. Altro: fogli volantini, tabulati, giornali e
riviste, quaderni e libri. 
Imballaggi in Tetrapak: contenitori del latte, di succhi
di frutta e altre bevande.

Attenzione. Gli scatoloni vanno rotti o piegati.
Sciacquare i contenitori sporchi di cibi e bevande
(Tetrapak).

NO, non si buttano con la Carta e il cartone. Il cello-
phane dei giornali e delle riviste si butta con la plasti-
ca. La carta oleata, plastificata e vetrata sono materia-
li poliaccoppiati e si buttano nel Secco (rifiuti indiffe-
renziati), dove vanno anche i piatti e i bicchieri in car-
toncino usati.

COME QUANDO MARTEDÌ

Per esporre i rifiuti davanti al numero civico: il
mastello o il bidone blu, il cartone anche in imballi
ben legati.
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 Vetro
COSA
SI, si buttano con il Vetro. Imballaggi in vetro: botti-
glie, vasetti e barattoli, flaconi (anche dei medicinali,
ma vuoti). Altro in vetro: bicchieri. 
Attenzione. Sciacquare i contenitori sporchi, basta
che siano vuoti. Non staccare dal vetro le etichette
(saranno rimosse in fase di riciclaggio). Gli oggetti di
grandi dimensioni (lastre, damigiane) vanno buttati
con i rifiuti ingombranti.
NO, non si buttano con il Vetro. Le lampade a incan-
descenza o al neon non sono imballaggi in vetro e
contengono altri materiali: si buttano con il Secco
(rifiuti indifferenziati) o con i R.A.E.E.. Lo stesso discor-
so vale per il vetro pirex: si tratta di vetroceramica e
non di vetro (nonostante la trasparenza) e va nel
Secco (rifiuti indifferenziati). Sembrerà strano, ma il
cristallo è diverso dal vetro (contiene piombo) e crea
problemi al momento del riciclaggio: nienete botti-
glie e bicchieri di cristallo con il vetro, vanno nel
Secco (rifiuti indifferenziati). Uno specchio è fatto di
vetro solo parzialmente: si butta con i rifiuti
Ingombranti (se è andato in frantumi, i cocci si butta-
no con il Secco).

COME QUANDO GIOVEDÌ

Per esporre i rifiuti: mastello verde
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COSA
SI, si buttano con la Plastica. Imballaggi in Plastica:
barattoli, blister (sono le confezioni sagomate rigide,
in genere trasparenti), bottiglie, buste, cassette, cello-
phane, coperchi e tappi, flaconi e dispenser, pellicole
per alimenti e film da imballaggio (come quelli delle
confezioni multiple di acqua e anche quelli con le
bolle d’aria), polistirolo (vaschette e componenti per
imballaggio), reti per frutta e verdura, sacchetti e
shopper (quelli della spesa), scatole, vaschette per
cibi, vasetti dello yogurt, vasi, piatti e bicchieri.   
Imballaggi in metallo: barattoli, lattine, vaschette e
scatolette, grucce appendiabiti (se interamente di
metallo).

Attenzione. Le bottiglie di plastica sono voluminose;
prima di buttarle, schiacciale premendole sul lato e,
riutilizzando il tappo, blocca l’aria per mantenerle
compresse.
NO, non si buttano con la Plastica e i Metalli. Le
posate non sono imballaggi, buttale con il Secco (rifiu-
ti indifferenziati). Così come i giocattoli e altre cose
fatte di plastica e/o di metallo che non sono imballag-
gi.

COME QUANDO MERCOLEDÌ

Per esporre i rifiuti mastello giallo, l’eccedenza in
buste trasparenti
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 Secco non riciclabile
COSA
SI, si buttano con il Secco. In estrema sintesi, il Secco
è tutto quello che resta dopo aver fatto bene la rac-
colta differenziata. Si tratta di rifiuti non riciclabili e
non pericolosi. Nel sacco del Secco potrebbero esser-
ci: della gomma, delle cassette audio e video, dei CD,
delle posate, qualche oggetto in plastica, delle penne,
della carta accoppiata (oleosa, carbone, vetrata o pla-
stificata), qualche vecchio indumento o straccio,
qualche coccio di ceramica, dei pannolini e degli
assorbenti, qualche cosmetico vecchio, degli accen-
dini esauriti e le vecchie lampadine di quelle a incan-
descenza (ormai in progressivo disuso), la polvere del
pavimento e poche altre cose. Anche dei giocattoli
(se proprio sono rotti, altrimenti è meglio regalarli).

Attenzione: ci sono oggetti che erroneamente si but-
tano con i rifiuti riciclabili, ma che vanno buttati nel
Secco non recuperabile. Si tratta di oggetti di plastica
che non sono imballaggi (come rasoi e posate usa e
getta, o giocattoli), o apparentemente di vetro (come
quelli in cristallo, che contiene piombo, o come le
lampadine a incandescenza), o di metallo ma che
non sono imballaggi (come le vecchie pentole o le
posate).

COME QUANDO VENERDÌ

Esporre i rifiuti davanti al numero civico in busta rosa.
A chi ne farà richiesta sarà dato in dotazione un
mastello da esporre, come contenitore della busta
rosa.
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 R.U.P. Rifiuti Urbani Pericolosi

COSA
SI, si buttano con i R.U.P. Pile: pile stick e minibatte-
rie (quelle degli orologi).
Farmaci: farmaci scaduti ( e contenitori se a diretto
contatto) e siringhe. 
Prodotti e contenitori etichettati T/F: i contenitori sui
quali sono riportati i simboli di tossicità, di infiamma-
bilità o di pericolosità in genere.
Attenzione: ci sono oggetti e sostanze di uso corren-
te che, per la loro pericolosità, devono essere smalti-
ti in modo corretto. Le batterie e gli oli per motori; le
cartucce e i toner delle stampanti; questi rifiuti, al
momento dell’acquisto di un nuovo prodotto, posso-
no essere riconsegnati al rivenditore.

PUNTI DI RACCOLTA
Per i Rifiuti urbani pericolosi (Pile, Farmaci e Prodotti
etichettati T/F) ci sono i contenitori distribuiti presso
alcune attività commerciali sul territorio.
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 il Ritiro su chiamata
Il servizio è attivo solo per i privati 
I rifiuti si espongono davanti al proprio numero
civico negli orari e nel giorno concordato al
momento della prenotazione telefonica, che si
effettua chiamando il numero verde (con chiama-
ta gratuita solo da telefono fisso).

•i grandi RAEE 
(frigoriferi, congelatori, lavatrici 
e lavastoviglie)

•quelli ingombranti 
(mobili, materassi e simili).

Il servizio viene svolto il primo mercoledì di ogni
mese e su prenotazione.

800 173 644
dal Lunedì al Venerdì 9.00-12.00

Oppure da cellulari il numero fisso

0775 28 22 55
dal Lunedì al Venerdì 9.00-12.00
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 Indumenti usati
Si raccolgono: abiti, borse, biancheria, cappelli,
maglieria, coperte, tende, scarpe appaiate in buono
stato.

Non si raccolgono: tessuti sporchi e uniti, stoviglie,
carta, pannolini, metalli, plastica, giocattoli, vetro,
stracci, materassi, reti, mobili, soprammobili, tappe-
ti, carozzine per bambini, rifiuti e scarti tessili.

Come: gli indumenti usati vanno preparati in sac-
chi  piccoli chiusi e “trasparenti”

Il servizio viene svolto il primo sabato di ogni mese
e su prenotazione.

800 173 644
dal Lunedì al Venerdì 9.00-12.00

Oppure da cellulari il numero fisso

0775 28 22 55
dal Lunedì al Venerdì 9.00-12.00
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 Raccolta Sfalci
Cosa conferire: erba, sfalci, potature, ramaglie,
foglie secche, derivate da aree private e conferite
da utenze domestiche.

Conferisci gli sfalci in sacchi degradabili o fascine
pronti per essere ritirati. Non conferire gli sfalci
nelle altre raccolte.

Il servizio viene svolto due volte al mese la secon-
da e la quarta settimana nei mesi da marzo a set-
tembre e su prenotazione.

800 173 644
dal Lunedì al Venerdì 9.00-12.00

Oppure da cellulari il numero fisso

0775 28 22 55
dal Lunedì al Venerdì 9.00-12.00
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 Raccolta Oli Vegetali
L’olio utilizzato per la cottura o la conservazione
degli alimenti deve essere differenziato.
Dopo l’uso domestico, infatti, l’olio si trasforma in
un rifiuto speciale e costituisce una minaccia per
l'ambiente. Per questo è necessario smaltirlo cor-
rettamente. Grazie alla raccolta differenziata, l'olio
separato viene rigenerato e riutilizzato per la pro-
duzione di oli lubrificanti per motore, cementi,
asfalti e bitumi, biodiesel per trazione, etc.

Cosa conferire: oli vegetalie di provenienza dome-
stica come olio di frittura, olio di conservazione
degli alimenti (es. olio di conserve, l'olio del tonno
in scatola, etc.)

Come conferire: Aspettare che l'olio si raffreddi,
una volta raffreddato, filtrarlo e versarlo con un
imbuto all'interno di un flacone o di una tanica
(anche una bottiglia di plastica va bene). 
Avvitare bene il tappo, e portarlo presso i punti di
raccolta e svuotarli negli appositi contenitori dislo-
cati sul territorio. 
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 Eco Vocabolario
I rifiuti si espongono davanti al numero civico, prima delle 06.00 del mattino e
dopo le 21.00 della sera precedente.  

Se hai un dubbio su dove buttare un rifiuto, quello che segue è un ricco elenco nel
quale ogni oggetto è associato alla sua destinazione. Ricorda comunque una cosa
importante: se un oggetto riporta un simbolo di pericolosità, va buttato con i rifiuti
pericolosi se è piccolo (per esempio una bomboletta spray); se è voluminoso
(esempio: tanica con contenuto), chiama il numero verde. Un abito in buone
condizioni non buttarlo: regalalo o dallo a un’associazione che ne farà buon uso.

NB. Solo per il Centro Storico i rifiuti dovranno essere esposti dalle ore 21.00 alle
ore 03.00.

Chiamata gratuita solo da telefono fisso

800.173644
Oppure da cellulari il numero fisso

0775.282255
abiti usati (no stracci) indumenti usati
accendino indifferenziata
accumulatori per autoveicoli e motoveicoli non trattato
acetone flacone vuoto uso domestico  imballaggi in plastica
acidi contenitori vuoti (solo domestici) rifiuti urbani pericolosi
acquaragia contenitori vuoti (solo domestica) imballaggi in plastica
acquario ingombranti
adesivi indifferenziata
addobbi natalizi indifferenziata
agende (prive di copertine o imballaggi in plastica) carta
aghi (protetti con cappuccio) indifferenziata
alcool contenitori vuoti uso domestico imballaggi in plastica
alimenti avariati umido
amianto rifiuto non trattato
ammoniaca contenitori in imballaggi in plastica (solo domestica) imballaggi in plastica
anelli metallici di copertine/quaderni imballaggi in plastica
animali morti rifiuto non trattato
antenne paraboliche RAEE
antiparassitari contenitori vuoti (solo domestica) rifiuti urbani pericolosi
antiruggine contenitori vuoti rifiuti urbani pericolosi
antitarme indifferenziata
apparecchiature elettroniche (tv, stampanti, computer, calcolatrici…) RAEE
armadi ingombranti
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 Eco Vocabolario
asciugacapelli elettrico RAEE
aspirapolvere RAEE
asse da stiro ingombranti
assorbenti igienici indifferenziata
astuccio rimmel indifferenziata
astuccio rossetto indifferenziata
attaccapanni in ferro ingombranti
attaccapanni in imballaggi in plastica s indifferenziata
attaccapanni in legno ingombranti
avanzi di cibo umido
bacinella in plastica indifferenziata
bambole indifferenziata
bancali legnosi ingombranti
barattoli in alluminio e acciaio (per olio pelati, tonno, etc.) imballaggi in plastica
barattoli in latta (scatole di pelati, caffè, ecc)  imballaggi in plastica
barattoli in plastica per alimenti in polvere imballaggi in plastica
barattoli per articoli da cancelleria imballaggi in plastica
barattoli in plastica per detersivi imballaggi in plastica
barattoli in plastica per rullini fotografici  imballaggi in plastica
barattoli in plastica per salviette umide imballaggi in plastica
barattolini in plastica di crema imballaggi in plastica
barre da imballaggio in polistirolo espanso imballaggi in plastica
bastone scopa indifferenziata
batterie di automobile non trattati
batterie per orologi pile
batterie per cellulari pile
batterie esasute pile
batuffoli e cotton fioc  indifferenziata
bauli in legno ingombranti
blister vuoti di medicinali (se pieno nei farmaci) indifferenziata
biancheria indumenti usati
bianchetto indifferenziata
bicchieri in plastica imballaggi in plastica
bicchieri in vetro vetro
biciclette ingombranti
bigiotteria in plastica indifferenziata
bigiotteria in metallo ingombranti
bilancia pesapersone elettrica RAEE
biro indifferenziata
biscotti umido
boccette profumi in vetro vetro
bombole del gas senza valvole (con valvole al rivenditore) ingombranti
bombolette spray (etichettate pericolose) di uso domestico rifiuti urbani pericolosi
bomboniere in ceramica indifferenziata
borse in plastica (shopper) imballaggi in plastica
bottiglie di plastica acqua/bevande imballaggi in plastica
bottiglie di vetro vetro
bottoni indifferenziata
brik (acqua, latte, succhi di frutta) carta
bucce di frutta umido
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 Eco Vocabolario
bulloneria ingombranti
buste e sacchetti per alimenti in genere di nylon (pasta, riso, etc) imballaggi in plastica
buste in carta con finestrella in plastica  carta
caffettiera ingombranti
calamita indifferenziata
calcinacci provenienti dal “fai da te” non trattato
calcolatrici con componenti elettriche RAEE
calendari (privati degli anelli metallici) carta
calze di nylon indifferenziata
campioncini di prodotti da cosmesi indifferenziata
cancelleria (matite, penne, righelli, etc) indifferenziata
candele indifferenziata
candeggina (contenitore vuoto e lavato) uso domestico imballaggi in plastica
canne da irrigazione ingombranti
capelli derivanti dal taglio casalingo indifferenziata
cappelli indumenti usati
caraffe di vetro (no pirex) vetro
caraffe di vetro (pirex) indifferenziata
carbone o carbonella in piccole quantità indifferenziata
carne (cotta o cruda) umido
carta argentata indifferenziata
carta assorbente pulita carta/umido
carta assorbente unta umido
carta carbone indifferenziata
carta da pacco in carta carta
carta del pane carta/umido
carta forno indifferenziata
carta per alimenti sporca (formaggio o affettati) indifferenziata
carta stagnola imballaggi in plastica
carta velina carta
carta vetrata indifferenziata
cartelline in plastica indifferenziata
cartone ondulato carta
cartoni delle pizze se non unti carta
cartucce stampanti e toner non trattati
casco per moto e bici ingombranti
cassette audio indifferenziata
cassette della frutta in legno ingombranti
cassette della frutta in plastica imballaggi in plastica
cassette di cartone per la frutta carta
cellulari e relativi accessori RAEE
cemento (piccole quantità di provenienza domestica) non trattato
cenere spenta di legna da stufe o caminetti umido
cera indifferenziata
cerini indifferenziata
ceramiche varie indifferenziata
cerchioni di pneumatico ingombranti
cerotti indifferenziata
chiavi ingombranti
chiodi ingombranti
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 Eco Vocabolario
chips da imballaggio in polistirolo espanso (piccole quantità) imballaggi in plastica
chiusura dello yogurt /panna in carta stagnata imballaggi in plastica
ciabatte indifferenziata
cialda in plastica per caffè espresso  indifferenziata
cibo (avanzi sia crudi che cucinati) umido
cinture indumenti usati
cocci in ceramica indifferenziata
colla stick indifferenziata
colle di uso domestico rifiuti urbani pericolosi
colori a olio/tempere/acrilici rifiuti urbani pericolosi
computer RAEE
confezione del caffè  imballaggi in plastica
confezioni in plastica di pasta, merende, crackers e caramelle imballaggi in plastica
confezioni sagomate (blister) per cancelleria imballaggi in plastica
contenitore dello yogurt (pulito) imballaggi in plastica
contenitore di prodotti per l'igiene della casa imballaggi in plastica
contenitore di plastica per uova imballaggi in plastica
contenitore di cartoncino per uova carta
coperte indumenti usati
cosmetici indifferenziata
cotone idrofilo  indifferenziata
cover di cellulari indifferenziata
cozze, vongole, lumache (gusci) umido
cristallo indifferenziato
croste in cera di formaggi indifferenziata
cuscini di piccole dimensioni indumenti usati
custodie cassette dvd indifferenziata
damigiane (vetro - senza paglia) vetro
dentiere indifferenziata
dentifricio (tubetto) indifferenziata
deodoranti in plastica imballaggi in plastica
deodoranti in metallo imballaggi in plastica
depliant in carta carta
detersivo (flacone vuoto e pulito)  imballaggi in plastica
detersivo (sacchetto vuoto e pulito) imballaggi in plastica
elastici indifferenziata
elettrodomestici RAEE
erba tagliata sfalci e ramaglie
escrementi di animali domestici (modeste quantità) indifferenziata
etichette adesive indifferenziata
etichette di indumenti in carta carta
evidenziatori indifferenziata
faldoni ufficio senza anelli metallici carta
farinacei in genere umido
farmaci di uso domestico  rifiuti urbani pericolosi
fazzoletti di carta sporchi indifferenziata
federe indumenti usati
feltrini indifferenziata
fiale adibite a contenere i farmaci farmaci
fiale (non adibite a contenere i farmaci) vetro
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 Eco Vocabolario
fiammiferi umido
fili elettrici di origine domestica RAEE
film in nylon imballaggi in plastica
filo interdentale indifferenziata
filtri del thè, camomilla, caffè umido
fiori finti indifferenziata
fiori recisi e fiori secchi umido
flaconi per alimenti vuoti creme, salse, etc (senza il contenuto) imballaggi in plastica
flaconi per shampoo, sapone, detergenti (senza il contenuto) imballaggi in plastica
floppy disk indifferenziata
fogli pubblicitari, volantini... carta
fogli di alluminio di protezione di cioccolata imballaggi in plastica
foglie sfalci e ramaglie
fondi di tè o caffè umido
forbici ingombranti
forni elettrici RAEE
fotografie indifferenziata
frigoriferi RAEE
frutta / formaggi umido
gabbietta per animali in metallo ingombranti
ganci per chiusura sacchetti indifferenziata
garze indifferenziata
gazebo ingombranti
giocattoli in plastica senza pile, né componenti elettrici e metallo ingombranti
giocattoli in plastica con pile e componenti elettrici e metallo RAEE
giornali carta
gomma in genere indifferenziata
gomma da masticare indifferenziata
gomme per cancellare indifferenziata
gomma per l'orto ingombranti
gommapiuma ingombranti
grucce in plastica imballaggi in plastica
guanti in gomma indifferenziata
guanti in lana o pelle indumenti usati
guarnizioni indifferenziata
gusci d'uovo, di crostacei, di frutta secca umido
imballaggi di carta o cartone carta
imballaggi in plastica imballaggi in plastica
imballaggi in polisterolo imballaggi in plastica
imballaggi in ferro ingombranti
incarti in plastica snack, patatine argentati di brioches imballaggi in plastica
incarti in plastica di caramelle o cioccolatini imballaggi in plastica
incensi umido
lacche (contenitori vuoti) senza simbolo di pericolosità imballaggi in plastica
lacci per scarpe indifferenziata
lamette da barba (opportunamente rese non pericolose) indifferenziata
lampade da tavolo o da terra, lampadari RAEE
lampadine ad incandescenza (con il filamento) indifferenziata
lampadine a basso consumo RAEE
lana indifferenziata
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lastre mediche indifferenziata
grandi latte per olio da cucina ingombranti
lattine di bevande imballaggi in plastica
lattine in banda stagnata per alimenti
(tonno, legumi, frutta scirop., cibo per cani e gatti) imballaggi in plastica
lavatrici e lavastoviglie RAEE
lenzuola in buono stato (altirimenti indifferenziata) indumenti usati
lettiere naturali/sintetiche per animali indifferenziata
lettori videoregistratori hi-fi RAEE
libri carta
lische umido
lucidascarpe indifferenziata
macerie (piccole quantità di provenienza domestica) non trattato
mastice di uso domestico rifiuti urbani pericolosi
materassi ingombranti
matite indifferenziata
mattoni non trattato
medicinali farmaci
misuratori di pressione digitali RAEE
mobili ingombranti
mollette per bucato indifferenziata
monitor pc RAEE
motorini rifiuto non trattato
mouse RAEE
mozziconi di sigarette spente indifferenziata
nastri adesivi indifferenziata
nastri per regali indifferenziata
nastri abrasivi indifferenziata
negativi fotografici  indifferenziata
neon e lampade a basso consumo RAEE
noccioli umido
oggetti ferro battuto ingombranti
oggetti in gomma indifferenziata
olio vegetale (solo domestico) olio vegetale
olio minerale meccanico non trattato
ombrelli, ombrelloni indifferenziata
orologi (senza pile) RAEE
ossi (avanzi di cibo) organico
ovatta indifferenziata
pacchetti di carta dei biscotti carta
paglia (piccole quantità) umido
palloni da gioco indifferenziata
pane vecchio umido
panni cattura polvere indifferenziata
pannolini e pannoloni usa e getta indifferenziata
pasta cotta o cruda umido
pellicola in alluminio imballaggi in plastica
pellicole fotografiche  indifferenziata
pellicole di cellophane pulite imballaggi in plastica
peluches indifferenziata
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pennarelli / pennelli indifferenziata
penne a sfera indifferenziata
pentole, padelle, tegami (senza manici in plastica) imballaggi in plastica
pesce umido
pettine, spazzola indifferenziata
piante d’appartamento sfalci e ramaglie umido
piastrelle provenienti dal fai da te inerti non trattato
piastrine per zanzare indifferenziata
piatti in ceramica indifferenziata
piatti in plastica senza cibo imballaggi in plastica
piccoli elettrodomestici (phon, frullatori, ecc. ...)  RAEE
pieghevoli carta
pile per orologi, giocattoli, ecc.  RUP
pirex (pirofile) e teglie non metalliche  indifferenziata
piume da pollame umido
plastiche da imballaggio imballaggi in plastica
polistirolo da imballaggio imballaggi in plastica
poltrone ingombranti
polvere indifferenziata
pongo indifferenziata
posate di metallo imballaggi in plastica
posate in plastica indifferenziata
preservativi indifferenziata
profumi (boccetta in vetro) vetro
quaderni carta
quadri - cornici ingombranti
radiografie indifferenziata
rasoio usa e getta (con la protezione) indifferenziata
reggette per legatura pacchi imballaggi in plastica
reti in plastica per frutta e verdura i mballaggi in plastica
reti per letti ingombranti
residui da orto umido
ringhiere in ferro ingombranti
riviste non plastificate carta
rubinetteria imballaggi ferrosi
rullino fotografico indifferenziata
sacchetti dell'aspirapolvere indifferenziata
sacchetti in plastica imballaggi in plastica
sacchetti per il congelatore indifferenziata
sacchi in plastica per alimenti animali imballaggi in plastica
sacchi in plastica per detersivi imballaggi in plastica
sacchi in plastica per prodotti da giardinaggio imballaggi in plastica
salviette umidificate  indifferenziata
sanitari (wc, lavandini ecc.) senza rubinetterie (solo domestici) ingombranti
saponette indifferenziata
scarpe in buono stato indumenti usati
scarpe rotte indifferenziata
scarponi da sci / sci ingombranti
scarti di cucina umido
scatole cartone /cartoncino carta
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scatolette tonno, carne, piselli, pomodori, ecc.  imballaggi in plastica
schedine lotto, enalotto, totocalcio carta
scontrini fiscali  indifferenziata
scope (senza manico) indifferenziata
scopino water indifferenziata
scotch indifferenziata
secchi indifferenziata
sedie / sdraio /seggiolini bambini ingombranti
segatura (piccole quantità) umido
segatura sporca di prodotti detergenti (domestica) indifferenziata
seggiolone per bambini ingombranti
semi umido
siringhe (senza ago, o con ago con cappuccio) indifferenziata
smacchiatori (di uso domestico) rifiuti urbani pericolosi
smalti (di uso domestico) rifiuti urbani pericolosi
sottovasi indifferenziata
spazzola per capelli/abiti/animali indifferenziata
spazzolino da denti indifferenziata
specchi indifferenziata
spugne indifferenziata
stampanti RAEE
stracci indifferenziata
stoffa  indifferenziata
strisce di cuoio indifferenziata
strutture in ferro ingombranti
stufe a gas e legna ingombranti
stuzzicadenti umido
sughero umido
tagliere in plastica indifferenziata
tamponi per timbri indifferenziata
taniche piccole (no benzina) imballaggi in plastica
tappeti indumenti usati
tappezzeria indifferenziata
tappi a corona imballaggi in plastica
tappi in plastica (finto sughero) indifferenziata
tappi in sughero / sughero sughero/ umido
tappi metallici di barattoli imballaggi in plastica
tastiere computer RAEE
teglie in alluminio imballaggi in plastica
telefonini RAEE
televisori RAEE
tende in stoffa non rotte indumenti usati
termometro digitale RAEE
tetrapak (contenitore x latte/succhi di frutta/panna/vino) carta
tintura per capelli (contenitore vuoto) solo domestico indifferenziata
torsoli umido
tovaglie in plastica indifferenziata
tovaglioli di carta sporchi umido
trucchi indifferenziata
tubetti di dentifricio indifferenziata
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tubetti vuoti in metallo per uso alimentare imballaggi in plastica
tubi in alluminio ingombranti
tubi in gomma indifferenziata
tubi in pvc per lavori idraulici del fai da te ingombranti
uncinetto in metallo imballaggi in plastica

unghie indifferenziata
uova umido
valigie ingombranti
vaschette del gelato pulite imballaggi in plastica
vaschette in alluminio imballaggi in plastica
vaschette porta-uova imballaggi in plastica
vasetti di vetro vetro
vasi coccio indifferenziata
vasi in plastica puliti imballaggi in plastica
vassoi in polisterolo imballaggi in plastica
verdura umido
vernici di uso domestico non trattato
vetro vetro
vetro opale (profumi) vetro
vetro derivanti da serramenti vetro
vetro smerigliato vetro
videocassette indifferenziata
videoregistratore RAEE
zaini ingombranti
zanzariere ingombranti
zappa ingombranti
zerbino ingombranti
zoccoli indifferenziata
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GIORNATA SVUOTA-CANTINE
2 VOLTE L’ANNO

GIORNATA DELLA PULIZIA ECOLOGICA
1 VOLTA L’ANNO

La raccolta non sarà effettuata nelle seguenti festività
Capodanno • Epifania
Pasqua • Pasquetta

Festa della Liberazione • Festa dei Lavoratori
Festa della Repubblica • Ferragosto

Tutti i Santi • Immacolata Concezione • Natale


