E questo??
Dove lo butto??
RIFIUTO

COSA CONFERIRE

COSA NON CONFERIRE

COME CONFERIRE

Scarti alimentari ( eliminando i liquidi in eccesso), gusci
Crosta in cera di formaggi, mozziconi di sigaretta, pannolini e
d’uovo, resti di frutta e verdura, fondi di caffè, filtri di tisane
In sacchetti biodegradabili e compostabili che abbiano il logo
assorbenti, lettiera per animali, carta da forno, cassette in
e the, alimenti avariati senza confezione, tappi di sughero,
“ok compost”, “ compostabile” o “compostabile CIC” e
legno, cenere di stufe e caminetti, stracci, tovaglioli colorati,
segatura, piccole quantità di fogliame, fiori e piante, fazzoletti
all’interno del mastello marrone.
qualunque rifiuto non biodegradabile.
per il naso, tovaglioli e carta assorbente.
Bottiglie, bicchieri, barattoli, vasetti, flaconi, contenitori in
vetro sia bianco che colorato.

Vetri di finestre, specchi, parabrezza, lenti di occhiali,
porcellane varie, neon e lampade.

Svuotati dal contenuto, senza tappi e coperchi metallici, sfusi
o in sacchetti semitrasparenti all’interno del mastello verde.

PLASTICA = Bicchieri e piatti (anche sporchi, ma privi di
alimenti), flaconi e bottiglie di shampoo, detersivi, creme,
bevande; reti per frutta e verdura, imballaggi vari: buste,
sacchi, cellophane, polistirolo, vaschette per prodotti
alimentari e non, grucce appendi abiti, vasi per piante,
cassette per prodotti ortofrutticoli.
ALLUMINIO e ACCIAIO = Lattine per bevande, bombolette
spray di cosmetici e prodotti alimentari, fogli di stagnola e
vaschette, coperchi dello yogurt, protezione delle
cioccolate,scatolette per carne e pesce, piccoli oggetti
(caffettiere, teglie), barattoli e scatolette per conserve
alimentari, coperchi e tappi a corona, scatole dolciumi,
oggettistica, posate, viti, chiodi, forbici, graffette, lucchetti,
chiavi.

In sacchetti di plastica semitrasparenti rigorosamente chiusi
Giocattoli, secchielli, ciabatte, canotti, palloni, occhiali, biro e per evitare che durante il trasporto imballaggi leggeri come
pennarelli, boracce, sedie, tubi per irrigazione, barattoli e incarti di cracker, merendine ecc. cadano o volino sporcando
sacchetti di vernice, attrezzi vari. Tutti i contenitori con i
le strade. Piatti e bicchieri devono essere sovrapposti l’uno
simboli tossico, nocivo, corrosivo, pericoloso per l’ambiente.
sull’altro ( come vengono confezionati per l’acquisto) in
modo da ridurre l’ingombro.

Giornali, riviste, quaderni, opuscoli, libri, carta da pacco,
fotocopie, scatole di cartoncino, cartoni della pizza (anche
sporchi, ma senza residui di cibo), confezioni in tetrapak (
latte, succhi di frutta, vino, panna, crema), cartoni di
provenienza domestica ( imballaggi di tv, computer, ecc.),
vassoi per dolci.

Carta carbone, termica, lucida, cerata, plastificata, stagnola,
da forno, scontrini, gratta e vinci, tovaglioli, fazzolettini, carta
assorbente, vassoi per dolci plastificati. Carta e cartoni
bagnati, bicchieri o piatti di carta.

Le carte di piccole dimensioni devono essere inserite in
sacchetti preferibilmente di carta, all’interno del mastello
blu.
Le scatole devono essere appiattite per ridurre l’ingombro.

Tutto ciò che non può essere conferito negli altri contenitori.
In particolare: CD, DVD, musicassette e custodie, pannolini e
pannoloni, assorbenti, sacchi dell’aspirapolvere, accendini,
indumenti e scarpe vecchie, calze in nylon, mozziconi di
sigaretta, crosta di cera di formaggi, palette per caffè,
tovaglioli colorati, stracci e spugne, carta forno, carta termica
( scontrini ), siringhe, garze, cerotti, guanti in lattice, presidi
medici in genere, lastre radiografiche, piatti e tazzine in
ceramica, fotografie e negativi, lettiere ed escrementi di
animali, gomme da masticare, pirottini di panettoni e dolci
vari, penne, correttori, evidenziatori, colori, salviettine
detergenti, cotton fioc, rasoi, cosmetici, bambole e peluche

Materiali riciclabili, materiali ingombranti, neon, piccoli
elettrodomestici

In sacchetti semitrasparenti chiusi, all’interno del mastello
grigio.

RIFIUTI INGOMBRANTI

Mobili, divani, passeggini, reti da letto, materassi, assi da
stiro, biciclette, arredi, giocattoli di grandi dimensioni non
elettrici

Pneumatici, bombole del gas, fusti e taniche vuoti di sostanze
etichettate pericolose.

Ritirati, su prenotazione al numero verde, dagli operatori
ecologici

R.A.E.E.

Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche:
frigoriferi, condizionatori, congelatori, lavatrici, lavastoviglie,
forni,ventilatori, televisori, videoregistratori, monitor,
aspirapolvere, robot da cucina, frullatori, cellulari, ferri da
stiro, bilance, phon, piastre per capelli, sveglie, calcolatrici,
giocattoli elettrici, orologi, lampade a neon e a led, ecc.

Batterie, lampade ad incandescenza.

Non smontati, tramite prenotazione al numero verde, con
ritiro gratuito.

OLI VEGETALI

Oli fritti e/o scaduti di oliva, semi, palma.

Oli lubrificanti per veicoli a motori.

In appositi contenitori rilasciati e ritirati su richiesta, dagli
operatori ecologici.

Tutti i tipi di batterie ( a bottone, stilo, di computer, cellulari)

Batterie e accumulatori per veicoli a motore.

In appositi contenitori in tutti i tabacchini e nel palazzo
Comunale.

Compresse, sciroppi, supposte, fiale, pomate.

Siringhe, garze, guanti sterile, presidi medici in genere.

Nei contenitori appositi di fronte le farmacie. Inserire solo i
farmaci, senza scatola e senza foglietto d’istruzione (perché
smaltiti nella carta), e possibilmente senza blister per le
compresse ( perché smaltito nella plastica).

IN CASO DI MATERIALE NON CONFORME, IL CONTENITORE NON VERRA' SVUOTATO

