
Come differenziamo???

      CARTA E CARTONE:  
Giornali e riviste, libri, quaderni, fotocopie e fogli vari; imballaggi di cartone piegati; scatole per 
alimenti (sale, pasta, zucchero ecc.); cartoni per liquidi e bevande Tetra Pak.

Che cosa non devo mettere?  Carta sporca, carta copiativa, carta oleata, carta poliaccoppiata.

Come si conferisce?  Usa il mastello BIANCO.

I cartoni per bevande devono essere svuotati, sciacquati e appiattiti

Tutte le scatole devono essere smontate e appiattite.

Carta e cartone si conferiscono sfusi nel cassonetto: introdurre sacchetti di plastica significa 
abbattere la qualità di tutta la carta raccolta.

VETRO E METALLO Tutti gli imballaggi 

in vetro e in particolare: bottiglie, flaconi, barattoli, vasetti.

Lattine in alluminio e acciaio, barattoli di banda stagnata (contenitori del tonno, pomodori 
pelati ecc.).

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

Come si conferisce? Usa il mastello di colore VERDE.



Sciacquare i contenitori in modo da evitare la formazione di odori molesti.

PLASTICA

                            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?  Giocattoli, oggetti in plastica dura. In generale tutto ciò che non è 
imballaggio.

Come si conferisce? Usa il sacco  di colore GIALLO.

Gli imballaggi che presentano residui del contenuto devono essere svuotati e sciacquati.

Le bottiglie devono essere schiacciate.

UMIDO             
Gli scarti di cucina e gli avanzi di cibo, gli scarti di verdura e di frutta, i   ori 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 oggetto di raccolta differenziata e i rifiuti 
indifferenziati.

Come si conferisce? Usa il mastellodi colore MARRONE.



SECCO RESIDUO (rifiuto indifferenziato) 

 Che cosa resta? Piatti, posate e bicchieri in plastica, 
giocattoli, gomma, pannolini e pannoloni, cd rom 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  di colore GRIGIO

1. I medicinali scaduti  non devono essere buttati nell’indifferenziata 
ma in appositi contenitori che trovate presso le farmacie e gli 
ambulatori        

2. Abiti usati inseriti in sacchi ben chiusi e non troppo voluminosi, si 
possono raccogliere negli  appositi contenitori stradali dislocati sul 
territorio.

3. Oli vegetali . L’olio vegetale è un rifiuto recuperabile. Se versato 
nelle fognature cittadine può causare inquinamento alle condotte 
fognarie e danni ai sistemi di depurazione. Deve

essere raccolto separatamente e conferito all’isola ecologica.



I MASTELLI PER IL PORTA A PORTA DEVONO ESSERE 
ESPOSTI ENTRO LE ORE 6.00

IL PASSAGGIO PER IL RITIRO DOMICILIARE DELLE 
FRAZIONI AVVIENE UNA VOLTA AL GIORNO, 
SECONDO LE ESIGENZE ORGANIZZATIVE DEL 
SERVIZIO.

LA RACCOLTA QUINDI SARA’ EFFETTUATA DALLE 
ORE 6.00 ALLE ORE 18.00

MASTELLI E BUSTE PER LA RACCOLTA 
DOMICILIARE POSSONO ESSERE RITIRATE PRESSO 
IL CENTRO DI RACCOLTA VIA DEI GRASSI PRESSO 
L’AREA ARTIGIANALE.

                                        


