
 
 
 

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI Il Conferimento di Plastica Vetro e Carta viene effettuata  tutti i 
giorni utilizzando gli appositi contenitori stradali o presso il centro 

di raccolta ,SI INVITA LA CITTADINANZA AD EVITARE L’ 
ABBANDONO DEI RIFIUTI NEI PRESSI DEI CASSONETTI STRADALI 

VENERDI SABATO 

UMIDO SECCO 
(INDIFFERENZIATA) 

UMIDO SECCO 
(INDIFFERENZIATA) 

UMIDO 

Utilizzare sacchetti 
compostabili - non 

utilizzare mai sacchetti 
in plastica 

Utilizzare sacchetti 
per la raccolta dei 
rifiuti (meglio se in 

Plastica 100% 
riciclata) 

Utilizzare sacchetti 
compostabili - non 

utilizzare mai sacchetti 
in plastica 

PLASTICA VETRO CARTA 
Utilizzare sacchetti 
per la raccolta dei 
rifiuti (meglio se in 

Plastica 100% 
riciclata) 

Utilizzare sacchetti 
compostabili - non 

utilizzare mai 
sacchetti in plastica 

SI    
tutti gli scarti di cucina, 

gli avanzi di cibo sia 
crudi che cotti (meglio 

eliminare i liquidi in 
eccesso), gli scarti 

domestici di carne e 
pesce (anche lische e 
frammenti di ossa), 
gusci di molluschi, 

gusci d’uovo, scarti di 
frutta e verdura 
(comprese parti 

legnose, frutta secca e 
noccioli), riso, pasta, 

pane, biscotti e 
farinacei, fondi di 
caffè, filtri di tè, di 

camomilla e di altre 
bevande ad infusione, 

tovaglioli di carta usati, 
semi, fiori recisi. 

 

NO 
lettiere degli animali tessuti -

cuoio - sfalci – potature - 
ramaglia - terriccio 

SI  

prodotti che non 
hanno trovato una 

loro collocazione negli 
altri sacchetti, come 

la carta oleata o 
plastificata, gli 

scontrini, piatti, 
bicchieri, tazze e altri 
oggetti in ceramica, 
giocattoli in plastica 

non elettronici e 
senza pile, CD, DVD, 

musicassette e 
videocassette, filtri e 

sacchi per 
aspirapolvere, 
mozziconi di 

sigarette, pannolini, 
assorbenti, cerotti, 
rasoi usa e getta, 
posate in plastica, 

capsule del caffè non 
compostabili. 

 

NO 
tutti i materiali riciclabili - 

rifiuti ingombranti o 
pericolosi - rifiuti elettrici o 

elettronici (RAEE) 

SI  

tutti gli scarti di 
cucina, gli avanzi di 

cibo sia crudi che cotti 
(meglio eliminare i 

liquidi in eccesso), gli 
scarti domestici di 

carne e pesce (anche 
lische e frammenti di 

ossa), gusci di 
molluschi, gusci 

d’uovo, scarti di frutta 
e verdura (comprese 
parti legnose, frutta 

secca e noccioli), riso, 
pasta, pane, biscotti e 

farinacei, fondi di 
caffè, filtri di tè, di 

camomilla e di altre 
bevande ad infusione, 

tovaglioli di carta 
usati, semi, fiori recisi. 

 

NO  
lettiere degli animali tessuti 
-cuoio - sfalci – potature - 

ramaglia - terriccio 

 

SI  

Bottiglie per bevande 
e liquidi, piatti e 

bicchieri in plastica. 
Sacchetti, buste e 

pellicole (compreso il 
cellophane), flaconi e 
tubetti per prodotti 

alimentari e per 
l’igiene personale, 

vaschette, scatolette 
e contenitori per 

alimenti in plastica.   
Bisogna rimuovere 
sempre i residui di 

cibo e di altri 
materiali dai 

contenitori vuoti e 
schiacciali per ridurne 

l’ingombro. 
 

NO 
giocattoli, scarpe, ciabatte, 
penne, ombrelli e tappetini 

Arredi e manufatti in 
plastica. Rasoi usa e getta, 

spazzolini 
taniche e secchi 

 

SI  

bottiglie e i vasetti 
di vetro. E’ 
importante 
ricordarsi di 

togliere sempre il 
tappo e svuotare e 

pulire il 
contenitore di 
vetro prima di 

inserirlo nel 
bidone. 

 

NO 
Oggetti, piatti e tazzine 

in ceramica o 
vetroceramica (tipo 

pyrex). 
Lampadine e neon 
Specchi. Bicchieri e 

caraffe. 
Contenitori in vetro di 

farmaci usati 
Sacchetti di plastica 

 

SI  

Giornali,riviste e 
quaderni 

sacchetti,vaschette e 
scatole in cartone per 

alimenti, cartoni e 
scatoloni piegati, 

confezioni in cartone 
per giocattoli e 
abbigliamento, 

cartone della pizza 
senza residui di cibo, 
cartoni per bevande 

(Tetra Pak). 
Scatole di piccole 

dimensioni. 
Le scatole più grandi 

devono essere portate 
al centro di raccolta. 

 

NO 
biglietti plastificati, 

scontrini, carta chimica 
(fax), plastica e 

cellophane,carta da 
forno,cartone con residui di 

cibo  

 

SI  

prodotti che non 
hanno trovato una 
loro collocazione 

negli altri sacchetti, 
come la carta oleata 

o plastificata, gli 
scontrini, piatti, 

bicchieri, tazze e altri 
oggetti in ceramica, 
giocattoli in plastica 

non elettronici e 
senza pile, CD, DVD, 

musicassette e 
videocassette, filtri e 

sacchi per 
aspirapolvere, 
mozziconi di 

sigarette, pannolini, 
assorbenti, cerotti, 
rasoi usa e getta, 
posate in plastica, 

capsule del caffè non 
compostabili. 

NO 
tutti i materiali riciclabili - 

rifiuti ingombranti o 
pericolosi - rifiuti elettrici 

o elettronici (RAEE) 

 

SI  

tutti gli scarti di 
cucina, gli avanzi di 
cibo sia crudi che 

cotti (meglio 
eliminare i liquidi in 
eccesso), gli scarti 

domestici di carne e 
pesce (anche lische e 
frammenti di ossa), 
gusci di molluschi, 

gusci d’uovo, scarti di 
frutta e verdura 
(comprese parti 

legnose, frutta secca 
e noccioli), riso, 

pasta, pane, biscotti 
e farinacei, fondi di 
caffè, filtri di tè, di 

camomilla e di altre 
bevande ad 

infusione, tovaglioli 
di carta usati, semi, 

fiori recisi. 

NO  
lettiere degli animali 

tessuti -cuoio - sfalci – 
potature - ramaglia - 

terriccio 
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