
DOVE LO BUTTO?
GUIDA AL CORRETTO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Avanzi da cucina, scarti di 
frutta e verdura, alimenti 
avariati, gusci, noccioli, 
piccole ossa, fondi di caffè, 
filtri di the.

Ossa grandi, gusci di 
molluschi, residui caldi, 
deiezioni di animali, grandi 
quantità di erba, foglie e 
potature, materiali non 
biodegradabili. 

Usando il bidoncino in 
dotazione in sacchetti 
biodegradabili. 
NON usare mai sacchetti di 
plastica. 

SI NO ESPOSIZIONE

Pannolini, giocattoli di 
piccole dimensioni, cd, 
cosmetici, oggetti in 
gomma, tutto quello che 
non può essere 
differenziato o recuperato.

Materiali riciclabili che 
vengono ritirati negli altri 
giorni o che possono essere 
portati al centro di 
raccolta.

In sacchi 
SEMITRASPARENTI o 
TRASPARENTI a perdere. 
NON saranno raccolti 
sacchi neri. 

Giornali e riviste, fogli, 
cartone per imballaggi, 
quaderni, tetrapak (senza 
parti in plastica e residui), 
libri, faldoni in cartone ( 
senza anelli). 

Carta plastificata, carta 
unta, carta carbone, carta 
da fax, carta adesiva, carta 
da forno, fazzoletti di carta 
sporchi, scontrini fiscali 
(carta chimica) .

Usando contenitori in 
cartone a perdere o 
contenitori rigidi a rendere. 
NON usare mai sacchi in 
plastica.

Bottiglie, flaconi dei 
detersivi (con volume 
massimo di 5lt) vaschette 
di polistirolo per alimenti, 
sacchetti in plastica, reti di 
frutta e verdura, 
contenitori per alimenti.

Giocattoli gomma, cd, 
casalinghi, grucce 
appendiabiti, polistirolo e 
cellophane di grandi 
dimensioni, contenitori 
sporchi di olio, bicchieri e 
posate di plastica.

In sacchi 
SEMITRASPARENTI o 
TRASPARENTI a perdere.

Bottiglie, vasi e vasetti in 
vetro anche con coperchio, 
bicchieri, bombolette spray 
vuote, contenitori in 
alluminio o latta per 
alimenti e bibite.  

Ceramica porcellana, 
terracotta, cristallo, 
rottami di metallo, 
specchi, lampadine e 
neon, addobbi di natale 
etc.

Usando contenitori a 
rendere, NON usare mai 
sacchi di plastica. 

UMIDO

SECCO

PLASTICA

CARTA

VETRO
LATTINE

FAI LA COSA GIUSTA!  NEI CESTINI PUBBLICI SOLO PICCOLI RIFIUTI

PER I TUOI RIFIUTI DOMESTICI USA IL SERVIZIO PORTA A PORTA 


