REGOLE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
ü Colloca i tuoi rifiuti fuori dall’uscio dell’abitazione rispettando sempre le regole di
conferimento del Porta a Porta (giorni e modalità)
ü Rispetta sempre l’orario di conferimento del Porta a Porta (ora 07.30)
ü Separa correttamente gli imballaggi in base al materiale
ü Riduci sempre, se possibile, il volume degli imballaggi

J SI J

L NO L

scarti di cucina, scarti di frutta e verdura,
alimenti deteriorati, fondi di caffè e filtri di
the, gusci d’uovo, piatti e bicchieri compostabili, noccioli, tovaglioli e fazzoletti di carta,
piante recise e potature di piccole piante, pane

alimenti liquidi, ossi di grandi dimensioni,
mozziconi di sigaretta, lettiere per animali,
grassi e oli, alimenti confezionati e qualsiasi
rifiuto di natura non organica (pannolini, assorbenti, ecc.)

giornali, riviste, libri, quaderni, fogli vari, carta da pacchi, cartoncini, sacchetti di carta,
scatole di cartone per scarpe e alimenti (pasta, riso, sale, ecc.), imballaggi di cartone,
poliaccoppiati (tetrapak e cartoni per bevande
in genere), carte che contengono piccole parti
di materiale diverso (finestre di plastica sulle
buste o sui cartoni di pasta), cartone per pizza pulito

copertine plastificate, carta unta o sporca di
colla o altre sostanze, carta oleata, carta
chimica per fax o autocopiante, carta carbone, carta da parati, carta pergamena, carta
da forno, bicchieri e piatti di carta/plastica

contenitori di vetro (bottiglie, barattoli, vasetti
per alimenti, flaconi, bicchieri in vetro, ecc.),
vetro piano delle finestre, specchi e cristalli

tutto quello che non è vetro; occhiali, pirofile,
ceramica, porcellana, lampade e neon, vetro
accoppiato, vetro retinato,

Plastica

bottiglie di acqua minerale e bibite, flaconi di
detergenti e cosmetici liquidi, vaschette per
alimenti in plastica o polistirolo, pellicole per
alimenti, confezioni e sacchetti in plastica per
alimenti, piatti (anche sporchi, senza residui
di cibo) e bicchieri in plastica. Lattine in alluminio per bevande e alimenti, scatolette per
la conservazione dei cibi (scatole di pelati,
piselli, tonno, ecc.), tappi e chiusure per vasi
e bottiglie, custodie CD

Tutto ciò che non è un imballaggio plastico,
di alluminio o acciaio: stoviglie di plastica,
giocattoli, tetrapak, CD/DVD/VHS e relative
custodie, borse/zainetti/valigie, materiali in
plastica rigida (grucce, appendiabiti, complementi d’arredo e casalinghi, ecc.). Rifiuti
di grandi dimensioni. Barattoli/lattine che
abbiano contenuto prodotti chimici pericolosi
(vernici, solventi, oli motore, benzine, ecc.)

Panni

panni igienici di persone anziane e/o allettate e di neonati

Verde

scarti di potature, sfalci e foglie derivanti da
attività di cura del verde privato in genere,
residui di fiori e piante

legno trattato o verniciato o in grosse pezzature

tutti i materiali che non possono essere destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti:
gomma (non pneumatici), gommapiuma, ossi, cocci di ceramica, mozziconi di sigaretta,
cialde di caffè in plastica, lettiere per animali,
grucce appendiabiti, posate monouso in plastica, piccole parti in legno trattato o verniciato, pannolini, assorbenti, garze, cerotti, carta
chimica o oleata o sporca, giocattoli non elettronici, filtri e sacchi per aspirapolvere, CD,
cassette VHS, salviette, ecc.

rifiuti differenziabili, materiali accesi e tutto
ciò che può essere portato all’Ecocentro: rifiuti pericolosi, rifiuti ingombranti, sostanze liquide, materiali metallici che possono recare
danni ai mezzi durante la raccolta ed il trasporto, toner per stampanti, lampade e neon

Umido
Busta in materiale
compostabile

Carta

Scatola o busta
in cartone

Vetro
Contenitore

Busta in plastica PE

Busta in plastica PE

Fasce o busta o cassetta di cartone

Secco

Busta in plastica PE

RIFIUTI CONFERIBILI PRESSO ECOCENTRO
ü
ü
ü
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Vetro
Carta
Plastica
Verde
Ingombranti
Lampade e neon
Oggetti in metallo

ü
ü
ü
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Legno
Accumulatori al piombo
Batterie e Pile
Farmaci scaduti
Olio di frittura esausto
Abiti ed indumenti

ü Apparecchiature elettriche:
§ Frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, scaldabagni, ecc.
ü Apparecchiature elettroniche:
§ Computer, stampanti, fax,
telefoni, monitor, TV, ecc.

