
CAMPAGNA INFORMATIVA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Carta e cartone
Che cosa separo! Giornali e riviste, libri, quaderni, fotocopie e fogli vari, cartoni piegati, imballaggi di
cartone piegati, scatole per alimenti (sale, pasta, zucchero…), cartoni per liquidi e bevande TetraPak.

Che cosa non devo mettere? Carte alimentari sporche, carta copiativa, carta oleata, carta
poliaccoppiata.

Come si conferisce? Usa il mastello o il contenitore carrellato di colore BIANCO.

Vetro e Metallo
Che cosa separo! Bottiglie, flaconi, barattoli, vasetti in vetro, lattine in alluminio e acciaio, barattoli di
carta stagnola (contenitori del tonno, pomodori pelati ecc.)

Che cosa non devo mettere? Pirofile ed altri oggetti in Pyrex, ceramica, porcellana, specchi, lastre di
vetro, lampadine, neon, cristallo.

Come si conferisce? Usa il mastello o il contenitore carrellato di colore VERDE.

Plastica
Che cosa separo! Tutti gli imballaggi in plastica, bottiglie per acqua e bibite, flaconi di detersivi e
detergenti, contenitori per liquidi e creme, confezioni per alimenti, vasetti dello yogurt, cellophane, buste
della spesa in plastica, cassette per prodotti ortofrutticoli, reti per frutta.

Che cosa non devo mettere? Piatti, bicchieri e posate in plastica, giocattoli, oggetti in plastica dura. In
generale tutto ciò che non è imballaggio.

Come si conferisce? Usa il mastello o il contenitore carrellato di GIALLO

Umido
Che cosa separo! Gli scarti di cucina e gli avanzi di cibo, gli scarti di verdura e di frutta, i fiori recisi e le
piante domestiche, il pane vecchio, i fondi di caffè e i filtri di tè e tisane, la carta assorbente da cucina
sporca di cibo, i tappi di sughero, gli alimenti avariati, i gusci d’uovo, le lettiere in materiale organico di
animali domestici.

Che cosa non devo mettere? Tutti i materiali di raccolta differenziata e i rifiuti indifferenziati.

Come si conferisce? Usa il mastello o il contenitore carrellato di colore MARRONE



Secco residuo (rifiuti indifferenziatI)
Che cosa separo! Piatti, posate e bicchieri in plastica, giocattoli, gomma, cd roma e custodie, lampadine
a incandescenza, stracci, cocci di ceramica e porcellana, carta sporca.

Che cosa non devo mettere? Tutti i materiali oggetto di raccolta differenziata.

Come si conferisce? Usa il mastello o il contenitore carrellato di colore GRIGIO

I seguenti materiali possono essere portati all’Isola Ecologica (gli orari di

apertura sono visionabili nella sezione Trasparenza Rifiuti del sito istituzionale):
❖ Sfalci e potature;
❖ RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettroniche ed Elettriche): TV, computer, monitor, lampade a

basso consumo, carica batterie e telefoni cellulari, elettrodomestici piccoli e grandi.
❖ Ingombranti: mobili e complementi di arredo, elettrodomestici.
❖ Legno: infissi privi delle lastre di vetro, porte, mobili, cassette per la frutta, assi e pali, travi.
❖ Materiale ferroso: rottami di ferro, viti e chiodi, cavi elettrici, macchinette del caffè, pentolame.

Con l’Isola Ecologica avrai sempre un punto di riferimento per smaltire:
tutti i tipi di imballaggio, carta, cartone e cartoncino, rifiuti plastici, rifiuti metallici, rifiuti in vetro, rifiuti
legnosi, umido, sfalci e potature, rifiuti ingombranti, rifiuti elettrici ed elettronici, abbigliamento ed
accessori, olii e grassi vegetali e animali, olii minerali esausti e filtri olio, farmaci, pile e batterie, lampade
a basso consumo e tubi in neon, consumabili da stampa, inerti e calcinacci, prodotti della pulizia dei
camini domestici, estintori e aerosol domestici, vernici, solventi e pesticidi, contenitori etichettati T o F,
acidi e sostanze alcaline, prodotti fotochimici, inchiostri, adesivi e resine, detergenti.

I seguenti materiali devono essere conferiti nei contenitori dedicati
presenti sul territorio:
Pile scariche, farmaci scaduti, abiti e tessuti.


