
Proteggi il tuo territorio

Campagna di sensibilizzazione
alla raccolta differenziata dei rifiuti

e al compostaggio domestico

insieme si può
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c i t tà  d i  a n g u i l l a r a  s a b a z i a

Poltrone
Posate in acciaio
Posate in Plastica usa e getta
Quaderni
radio
rametti Provenienti da Piante di aPPartamento
rasoio elettrico
rasoio usa e getta
residui da orto
resti di lana
rete metallica
riso
riviste
rubinetti
sacchetti dell’asPiraPolvere
sacchetti di carta
sacchetti di Plastica
scaffali
scarPe
scarPoni da sci
scatole in cartone e cartoncino
scatole e lattine in banda stagnata
sci
scontrini fiscali
sdraio
sedie
seggiolone
semi
sfalci da giardino
sottovaso
sPazzola
sPazzolino da denti
sPecchio
stamPanti
stendino Per biancheria
stereo
stoffa
stracci sPorchi
strutture in ferro
stufa
tamPoni Per timbri
taPPeto
taPPezzeria
taPPi di sughero
tastiera del comPuter
tavolo
tazzina di ceramica
teglia in alluminio
telecomando
telefonino
televisore
termometro
té
torsoli
tovaglia di carta
tovaglioli di carta
tovaglioli di carta usati
tubetto del dentifricio
uova
uova contenitore Plastica
uova contenitore cartoncino
vaschette in Polistirolo Per alimenti
vasetti in vetro senza taPPo
vassoi in Polistirolo
vaso in Plastica
vaso in terracotta
verdure
vernici
vestiario (accessori)
vetri derivanti da serramenti
vetri smerigliati
vetro contenitore medicinali (lavato)
videocassette
Yogurt
Yogurt vasetto Plastica
Yogurt vasetto vetro
zaino

isola ecologica
isola ecologica
non differenziato residuale
carta
isola ecologica
verde - organico - compostatore
isola ecologica
non differenziato residuale
verde - compostatore - isola ecologica
abiti usati
isola ecologica
organico - compostatore
carta
isola ecologica
non differenziato residuale
carta
Plastica e metallo
isola ecologica
abiti usati
isola ecologica
carta
Plastica e metallo
isola ecologica
non differenziato residuale
isola ecologica
isola ecologica
isola ecologica
organico - compostatore
verde - compostatore - isola ecologica
non differenziato residuale
non differenziato residuale
non differenziato residuale
isola ecologica
isola ecologica
isola ecologica
isola ecologica
abiti usati
non differenziato residuale
isola ecologica
isola ecologica
non differenziato residuale
isola ecologica
isola ecologica
organico - compostatore
isola ecologica
isola ecologica
non differenziato residuale
Plastica e metallo
isola ecologica
isola ecologica
isola ecologica
isola ecologica
organico - compostatore
organico - compostatore
carta
carta
organico - compostatore
Plastica e metallo
organico - compostatore
Plastica e metallo
carta
Plastica e metallo
vetro
Plastica e metallo
non differenziato residuale
isola ecologica
organico - compostatore
isola ecologica
abiti usati
isola ecologica
isola ecologica
contenitori farmaci - isola ecologica
non differenziato residuale
organico - compostatore
Plastica e metallo
vetro
abiti usati
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abiti
accendino
affettatrice
agende di carta e cartoncino (rimuovere la Plastica)                                                
alberi finti
alimenti scaduti e/o inutilizzati
antine di mobili in ferro
aPParecchiature elettriche ed elettroniche
armadi in legno
asPiraPolvere
assorbenti
avanzi di torte, Pasti in genere
barattoli vetro
batterie auto
bicchieri di Plastica usa e getta
bicchiere vetro
biro
biscotti
block notes
borsa di Plastica
borse in Pelle o tessuto
bottiglia di Plastica
bottiglia di vetro
bottoni di Plastica
bucce di frutta e verdura
bulloneria
buste di nYlon
bustine di té, tisane e camomilla
caffè
caffettiera
calendari
camomilla
candele
caraffa di vetro
carne
carta
carta assorbente usata in cucina
carta assorbente unta di Prodotti non organici
carta da Pacco se di carta Pura
carta del Pane
carta forno
carta lucida da disegno
carta Per alimenti
carta velina
cartelline di carta o cartoncino
cartelline di Plastica
cartone ondulato
cartoni delle Pizze se non unti
cassette audio, cd, dvd
cassette di Plastica Per frutta e verdura
cassette di legno
cd
celloPhane
cenere sPenta di camino
ceramiche varie
cesto in vimini
cerchioni di Pneumatico
chiusura dello Yogurt in carta stagnata
cibo (avanzi sia crudi che cucinati)
collant
comPuter
condizionatore
confezione latte in tetra Pak
confezione succo di frutta in tetra Pak
contenitori tiPo tetra Pak
contenitore in Plastica dello Yogurt (Pulito)
contenitori di Prodotti Per l’igiene della casa
contenitori multi-unità snack, cereali… in cartoncino
contenitore sale, zucchero e Pasta in cartoncino
coPerchio Pentola in alluminio
coPerte
coPertina libri di Plastica
cosmetici
cozze (gusci)
custodia Per cd e cassette
damigiane (senza imPagliatura)
divani

elettrodomestici
evidenziatore
escrementi animali
faldoni Per ufficio senza anelli
farmaci scaduti
fazzoletti di carta usati
ferro da stiro
fiori recisi
fiori secchi
fogli
fondi di té o caffè
formaggi
fotografie
freezer
frullatore
frutta
frutta secca
fumetti
giocattoli rotti in ferro
giocattoli rotti in Plastica
giornali
gomme da masticare
gomme veicoli
granaglie
gruccia aPPendiabiti
gusci crostacei
gusci noci e frutta
gusci d’uovo
imballaggi in carta e cartone
imballaggi in alluminio, acciaio e banda stagnata
imballaggi in Plastica
imballaggi in vetro
indumenti
lamPadina a incandescenza
lastre grandi di vetro
lastra medica
lattina
lavatrice
legno da Potatura
legno verniciato
lenti a contatto
letto
libri
lische
materasso
materiale elettrico
medicinali scaduti
microonde
mobili
mollette
monitor tv e comPuter
mouse
nastro (adesivo, da imballaggio)
neon
noccioli della frutta
olio da cucina
olio motore auto
ossi
Pallets
Pane
Panni cattura Polvere
Pasta
Pelati
Penne a sfera
Pentole da cucina
Pettine
Pesce 
Phon
Piante
Piastrelle
Piatti di Plastica usa e getta
Piatti in ceramica
Pieghevoli se non Plastificati
Pile
Plastiche da imballaggio
Pneumatici senza cerchione
Polistirolo da imballaggio

abiti usati 
non differenziato residuale
isola ecologica
carta
isola ecologica
organico - compostatore
isola ecologica
isola ecologica
isola ecologica
isola ecologica
non differenziato residuale
organico - compostatore
vetro
isola ecologica
Plastica e metallo
non differenziato residuale
non differenziato residuale
organico - compostatore
carta
Plastica e metallo
abiti usati
Plastica e metallo
vetro
non differenziato residuale
organico - compostatore
isola ecologica
Plastica e metallo
organico - compostatore
organico - compostatore
isola ecologica
carta
organico - compostatore
non differenziato residuale
non differenziato residuale
organico - compostatore
carta
organico - compostatore
non differenziato residuale
carta
carta
non differenziato residuale
non differenziato residuale
non differenziato residuale
carta
carta
non differenziato residuale
carta
carta
non differenziato residuale
Plastica e metallo
isola ecologica
non differenziato residuale
Plastica e metallo
organico - compostatore
non differenziato residuale
isola ecologica
isola ecologica
Plastica e metallo
organico - compostatore
non differenziato residuale
isola ecologica
isola ecologica
carta
carta
carta
Plastica e metallo
Plastica e metallo
carta
carta
isola ecologica
abiti usati
non differenziato residuale
non differenziato residuale
non differenziato residuale
non differenziato residuale
vetro
isola ecologica

isola ecologica
non differenziato residuale
non differenziato residuale
carta
contenitore per farmaci - isola ecologica
organico - compostatore
isola ecologica
verde - organico - compostatore
verde - organico - compostatore
carta
organico - compostatore
organico - compostatore
non differenziato residuale
isola ecologica
isola ecologica
organico - compostatore
organico - compostatore
carta
isola ecologica
isola ecologica - non differenziato residuale
carta
non differenziato residuale
isola ecologica
organico - compostatore
non differenziato residuale
non differenziato residuale
organico - compostatore
organico - compostatore
carta
Plastica e metallo
Plastica e metallo
vetro
abiti usati
non differenziato residuale
isola ecologica
non differenziato residuale
Plastica e metallo
isola ecologica
verde
isola ecologica
non differenziato residuale
isola ecologica
carta
organico - compostatore
isola ecologica
isola ecologica
contenitore per farmaci - isola ecologica
isola ecologica
isola ecologica
non differenziato residuale
isola ecologica
isola ecologica
non differenziato residuale
isola ecologica
organico - compostatore
isola ecologica
isola ecologica
organico
isola ecologica
organico - compostatore
non differenziato residuale
organico - compostatore
organico - compostatore
non differenziato residuale
isola ecologica
non differenziato residuale
organico - compostatore
isola ecologica
isola ecologica
isola ecologica
Plastica e metallo
non differenziato residuale
carta
contenitore pile - isola ecologica
Plastica e metallo
isola ecologica
Plastica e metallo
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