
RACCOLTA  DIFFERENZIATA 
dei 

SOLIDI URBANI
RIFIUTI 

G U I D A P R A T I C A

SECCO  INDUMENTI USATI E ALTRO MATERIALE TESSILE
• Abbigliamento usato
• Cappelli
• Abiti da lavoro
• Scarpe

VEDI IL CALENDARIO IN TUO POSSESSO

Inseriteli preferibilmente puliti,
in un sacco semitrasparente

I rifiuti vanno recuperati e 
trasformati in nuovi prodotti

MODALITÀ DI CONFERIMENTO

• Borse e cinture
• Coperte e tendaggi
• Pupazzi in stoffa
• Valigie e trolley

• Carta carbone, oleata, plastificata
• Gomma e polistirolo
• Tubetti di dentifricio
• Cosmetici
• Giocattoli di piccole dimensioni
• Pannolini e assorbenti
• Polveri dell'aspiratore 
• Lampadine (Portale in Ecocentro)
• Oggetti in ceramica, porcellana e terra-cotta.
• Cassette audio e video
• Piatti e posate in plastica usati
• Cotton-fioc
• Piume di volatili 
• Filtri di sigarette
• Spazzolino da denti
• Carta stagnola
• Siringhe usate col tappino 

Il sacchetto per il 
secco non riciclabile 

deve essere 
SEMI TRASPARENTE. 
Altri tipi di sacchetti 

non vengono raccolti.

Conferite il rifiuto la sera prima 
del passaggio, ben in vista ed 

in posizione agevole per il ritiro 
da parte dell'operatore.

Gli effetti personali possono 
essere inseriti in una piccola busta 
prima di essere conferiti nel secco

MODALITÀ 
DI CONFERIMENTO

MODALITÀ DI CONFERIMENTO

UMIDO

• Alimenti avariati
• Gusci d'uovo
• Pane vecchio
• Scarti di verdura e frutta
• Piccole ossa e gusci di cozze

• Avanzi di cibo

UNICI MATERIALI CONFERIBILI SFUSI
Ricci, Foglie di carciofi (dentro un secchio)

Le potature delle piante e i rosai 
(legati in fascine)

lunghi al massimo 50/ 60 cm

ATTENZIONE
Si devono usare solo sacchetti 

BIODEGRADABILI  
e COMPOSTABILI al 100% 

conformi alla normativa UNI EN 13432
Altri tipi di sacchetti non vengono raccolti.

PER RAGIONI DI SICUREZZA ED IGIENE 

SUL LAVORO LE CENERI VANNO IMBUSTATE

Per esporre i rifiuti 
NON USATE il sottolavello

(contenitore areato 
utilizzabile dentro casa)

no
•

•

 pannolini 
  e assorbenti

stracci anche 
  se bagnati
 

• Salviette di carta unte
• Fondi di caffè e filtri di tè 
• Ceneri spente 
• Escrementi
• Lettiere di piccoli animali domestici
• Fiori recisi e piante domestiche.

• 
• 
• 
• 

bottiglie 
vasetti
bicchieri in vetro
damigiane

• lattine di bibite o altre bevande
• Lattine di tonno, pomodori e legumi

IMBALLAGGI IN VETRO E LATTINE 

MODALITÀ DI CONFERIMENTO
Il vetro e le lattine

vanno conferiti assieme sfusi. 
Non usate buste in plastica 

per rivestire il bidone

I vetri delle finestre vanno conferiti 
con gli ingombranti

PER RAGIONI DI SICUREZZA NON 
FARE USO DI CONTENITORI FORATI 

(es. cassette in plastica)

no
•
• 
•
•

 oggetti in ceramica 
porcellana 

 terra cotta
 lampadine

CARTA-CARTONI

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

CONTENITORI IN TETRAPAK 
   (SUCCHI E LATTE)

Libri  e Fotocopie
Quaderni
Cartoni
Fogli vari
Imballaggi  in cartone

Giornali, Riviste

•
•
•
• 
•

 nylon e cellophane
 carta plastifica 
 copertine plastificate
carta oleata, 

 carta carbone

no

Depositala legata a pacchi 
o dentro una scatola in cartone.

MODALITÀ DI CONFERIMENTO

• Bottiglie di acqua e di bibite
   (schiacciate e richiuse col tappo)
• Flaconi di detersivi di shampoo 
e di bagnoschiuma
• Contenitori di liquidi in genere
•  Vaschette per alimenti
• Contenitori di yogurt
• Contenitori per le uova
• Shoppers
  

 IMBALLAGGI IN PLASTICA 

no
• 

•
•

I rifiuti da agricoltura  
(esempio le canalette per irrigazione)
 I fusti oltre i 5 litri, 
  secchi e bacinelle vanno 

consegnate con gli ingombranti 
o nell’ Ecocentro del tuo Comune 

MODALITÀ DI CONFERIMENTO

 Utilizza buste in plastica

ECOCENTRI COMUNALI

In ecocentro possono essere conferiti tutti i rifiuti presenti in questa guida 
(TRANNE IL SECCO NON RICICLABILE). 
Controlla il calendario in tuo possesso o chiama al numero verde 
per sapere se nel tuo Comune c’è un Ecocentro.

SUGGERIMENTO

INGOMBRANTI E FERROSI

FATE LA RICHIESTA 
SCRITTA AL COMUNE.

L’AZIENDA VI CONTATTERÀ 
AL N. TELEFONICO 

DA VOI MESSO A DISPOSIZIONE
O VI INVIERÀ UN SMS PER COMUNICARVI 

LA DATA DEL RITIRO CHE  PROTREBBE 
AVVENIRE ENTRO LE 24 ORE SUCCESSIVE

• Frigoriferi, congelatori, televisori, computer, 
• Altri piccoli elettrodomestici come frullatori 
   e robot da cucina
• Vecchi mobili
• Biciclette
• Poltrone e divani
• Giocattoli di grandi dimensioni
• Ombrelloni
• Lamapade al Neon

•

•

• 

 veicoli a motore 
o parti di essi
 residui provenienti 

da lavori  di demolizione  
o ristrutturazione (inerti);

attrezzature agricole 

PILE E FARMACI

Conferite i rifiuti pericolosi esclusivamente
negli appositi contenitori ubicati in prossimità
delle farmacie e attività commerciali. Separare le scatole in cartoncino 

e il foglietto illustrativo 
per poterle conferire con la carta.

no

no

• Siringhe usate

 OLII VEGETALI ESAUSTI
Vanno conferiti solo gli olii vegetali esausti
(esempio olio da frittura)

PER RAGIONI DI SICUREZZA ED IGIENE 
SUL LAVORO NON POSSONO 
ESSERE UTILIZZATI 
ALTRI TIPI DI CONTENITORI

Fate uso del filtro sul bidone 
per eliminare le impurità

SUGGERIMENTO

VEDI IL CALENDARIO 
IN TUO POSSESSO

no
• oli minerali esausti 
come gli oli da 
manutenzione 
di autoveicoli

 S Imposta a cura di chi lo espone al pubblico (D.P.R. 639 del 26/10/1972)tampa Tipografia Ghilarzese -  


