Carta e Cartone DEPOSITO ALL’ESTERNO DELL’ABITAZIONE




SI

NO






giornali e riviste
libri, quaderni
fotocopie e fogli vari
(togliendo parti adesive, in plastica o metallo)
cartoni piegati
imballaggi di cartone
scatole per alimenti
blister








nylon
cellophane e borsette
copertine plastificate
carta oleata
carta carbone
pergamena

RIFIUTO SECCO DA CONFERIRE IN SACCHETTI CHIUSI TRASPARENTI
ALL’INTERNO DEL CONTENITORE
Secco non riciclabile
SI

NO























gomma
cassette audio e video
CD
cellophane
secchielli
bacinelle
giocattoli
penne
piccoli oggetti in plastica e bakelite
carta carbone
carta oleata
carta plastificata
calze di nylon
stracci non più riciclabili
cocci di ceramica
pannolini, assorbenti
cosmetici
polveri dell'aspirapolvere
scarpe vecchie
piccoli oggetti in legno verniciato
lampadine



rifiuti riciclabili

FERROSI E INGOMBRANTI CONTATTARE il numero verde presente nel
calendario, per prenotare il ritiro

SI











biciclette
porte e finestre
giocattoli
lampadari
rubinetti
ringhiere



CARCASSE o ricambi AUTO

FRIGORIFERI
TELEVISORI
ELETTRODOMESTICI IN GENERE

NO

Lattine con la raccolta del vetro nella giornata di raccolta prevista

SI






lattine in alluminio (con il simbolo AL)
scatolette e lattine in banda stagnata
contenitori in metallo (pelati, tonno)
contenitori in alluminio



contenitori etichettati "T" e "F"

NO

Vetro





bottiglie in vetro (anche con il tappo)
vasi di vetro (anche con il coperchio in metallo)
bicchieri
vetri vari anche se rotti




oggetti in ceramica e porcellane
lampadine

SI

NO

Plastica DEPOSITO IN SACCHI TRASPARENTI PRESSO L’ESTERNO
DELLA PROPRIA ABITAZIONE NEL GIORNO STABILITO IN
CALENDARIO

SI























bottiglie di acqua e bibite olio succhi latte ecc.
shampoo
flaconi per detergenti
dispensatori di creme sciroppi salse yogurt ecc.
confezioni in plastica rigide per dolciumi affettati frutta
verdura
flaconi di prodotti cosmetici liquidi.
Buste e sacchetti per alimenti es. pasta patatine riso
caramelle surgelati ecc.
Vaschetta porta-uova
Vaschette per alimenti, carne pesce
Vaschette per gelati.
Reti per frutta e verdura
Cassette per prodotti ortofrutticoli
contenitori per liquidi in genere (piccole taniche)
film di nylon
borsette
polistirolo
blister e contenitori rigidi es gusci per pile giocattoli ecc.
reggette per legature pacchi
sacchi buste es shoppers,sacchi detersivo, per prodotti da
giardinaggio, per alimenti per animali.
Cellophan
Piatti bicchieri di plastica

SENZA EVIDENTI RESIDUI DI PRODOTTO CONTENUTO

no







giocattoli
custodie per cd musicassette videocassette
barattoli e sacchetti per colle vernici e solventi
grucce appendiabiti
rifiuti ospedalieri es. siringhe sacche per plasma contenitori
per rifiuti fisiologici.



UMIDO VEGETALE DA CONFERIRE SECONDO CRITERI DI FACILE
RACCOLTA DA PARTE DEGLI OPERATORI E PICCOLE QUANTITA.

SI

NO








ramaglie
potature di alberi
foglie
sfalci d'erba e siepe
piante senza pane di terra
residui vegetali da pulizia dell'orto







nylon
cellophane e borsette
vasi di plastica per piante
metalli vari e sassi
terriccio

Umido ORGANICO DA CONFERIRE IN SACCHETTI BIODEGRADABILI
CHIUSI ALL’INTERNO DEL CONTENITORE
SI

NO















scarti di cucina
avanzi di cibo
alimenti avariati
gusci d'uovo
scarti di verdura e frutta
fondi di caffè
filtri di the
escrementi, lettiere di piccoli animali domestici
fiori recisi e piante domestiche
pane vecchio
salviette di carta unte
ceneri spente di caminetti
piccole ossa e gusci di cozze




pannolini, assorbenti
stracci anche se bagnati

