
Scarti organici di cucina (avanzi 
di cibo), carta unta e cartone 
pizza, tovaglioli, fondi di caffè, 
filtri di tè, foglie e rametti, 
ceneri  di  legna fredda, 
fazzoletti e salviette di carta, 
piccole quantità di escrementi 
di animali domestici).

Pannolini e assorbenti, carta, 
plastica, oli e grassi, stracci 
anche se bagnati, confezioni 
di alimenti;
(vaschette, barattoli, retine 
cellophane).

SI NO

Giornali, riviste, sacchetti di 
carta, fogli di carta, quaderni, 
contenitori in cartone di 
prodotti alimentari (pasta, riso, 
ecc), cartone della pizza, 
scatole (di scarpe, detersivi, 
medicinali, ecc) rotoli di carta 
igienica, Tetrapak, etc..
I cartoni vanno ripiegati per 
ridurre il volume.

Nylon, cellophane e borse, 
carta oleata, carta carbone, 
pergamena, carta unta e 
sporca di colla, carta chimica, 
fazzoletti sporchi, pannolini 
e assorbenti. Tutto ciò che 
non è imballaggio.

SI NO

SI NO
Bottiglie di plastica, piatti e 
bicchieri di plastica privi di 
residui alimentari, flaconi di 
saponi e detersivi, polistirolo, 
confezioni di merende (purché
all'interno senza pellicola 
argentata), confezioni di 
patatine, sacchetti per la pasta, 
vaschette portauova, etc.. Le 
bottiglie e i contenitori vanno 
appiattiti e ripiegati per ridurre 
il volume.

Giocattoli, CD, bacinelle e 
secchi in plastica, tubi di 
irrigazione, plastiche da 
ingombranti (sedie, tavoli), 
vasi di piante in plastica, 
penne, apparecchiature 
elettriche ed elettroniche, 
confezioni di alimenti, etc..

SI NOBottiglie, bicchieri e barattoli 
di vetro, vasi e vasetti, flaconi, 
barattoli in acciaio e alluminio, 
carta stagnola, vaschette in 
alluminio, etc..

Oggetti in ceramica e porcellana, 
lampadine, contenitori in vetro 
con  re s i du i  d i  ve rn i ce ,  
contenitori in pirex, lastre di 
vetro, cristallo, specchi.

SI NORifiuto Residuale Indifferenziabile: 
Penne, assorbenti, gomme da 
masticare, cicche di sigarette, 
carta oleata o plastificata per 
alimenti, cd, piatti e tazze in 
ceramica, rasoi, calze in nylon, 
spazzolini, sacchetti, siringhe, 
sacchi di aspirapolvere, spugne.

Tutti i rifiuti riciclabili., liquidi, 
ingombranti,  calcinacci e 
sfabbricidi, Farmaci, batterie 
esaurite, toner, cartucce da 
stampante.



RITIRO
NON EFFETTUATO

PERCHÈ

NON
CONFORME

ALLE MODALITÀ DI
RACCOLTA e sui siti dei Comuni soci.
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