
ISTRUZIONI PER IL CORRETTO CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

ORGANICO

SÌ  Residui alimentari e scarti di cibo, frutta e verdura, gusci d’uovo, fondi di caffè, filtri 
di tè, pane, foglie, fiori recisi, piante, terriccio dei rinvasi, carta sporca di cibo, tovaglioli, 
salviette e fazzoletti di carta, tappi di sughero, cenere di legna.

NO  Tutto ciò che non è di origine animale o vegetale, le deiezioni canine e le lettiere 
dei gatti, le conchiglie di cozze, vongole, etc

UTILIZZARE SOLO I SACCHETTI IN MATERIALE BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE, 
NON INSERIRE SACCHETTI IN PLASTICA NEL MASTELLO MARRONE.

CARTA, CARTONE E CARTONCINO

SÌ  Imballaggi in carta, cartone e cartoncino, libri, giornali, riviste, fogli, quaderni, 
dépliant, pieghevoli pubblicitari, contenitori per bevande Tetrapak™.

NO  Scontrini, carta oleata e unta, carta plastificata (che non si strappa) diversa 
dal Tetrapak™.

INSERIRE LA CARTA NEL MASTELLO BLU SENZA SACCHETTI DI PLASTICA.

VETRO

SÌ  Bottiglie, barattoli, vasetti, flaconi e contenitori in genere di vetro.

NO  Specchi, lampadine di qualunque tipologia, pirofile e vaschette in Pirex, 
cristallo, ceramica, porcellana, terracotta.

INSERIRE GLI OGGETTI ALL’INTERNO DEL MASTELLO VERDE, 
SENZA UTILIZZARE I SACCHETTI.

PLASTICA E METALLI

SÌ  Flaconi di detergenti e detersivi, vasetti dello yogurt, piatti e bicchieri usa e getta 
(senza residui di cibo), sacchetti della spesa, cassette per prodotti ortofrutticoli, retine 
della frutta e della verdura, pellicole per alimenti, vaschette e materiale da imballaggio 
in polistirolo, lattine e scatolette di metallo, coperchi di barattoli e di vasetti di yogurt, 
tappi a vite e a corona, bombolette spray, vaschette e fogli di alluminio.

NO  Contenitori etichettati T/F (tossici e infiammabili), oggetti che non costituiscono 
contenitore (anche se di plastica o metallo) come ad esempio: rasoi, giocattoli, posate 
in plastica usa e getta, penne e pennarelli, guanti in lattice e gomma, e in genere tutto 
ciò che non è in plastica o metallo o che non costituisce un contenitore.

INSERIRE GLI OGGETTI ALL’INTERNO DEL MASTELLO GIALLO UTILIZZANDO 
PREFERIBILMENTE SACCHETTI DI PLASTICA (NON BIODEGRADABILE) 
PER EVITARE LA DISPERSIONE NELL’AMBIENTE. 

RESIDUO INDIFFERENZIATO

SÌ   Giocattoli, posate in plastica usa e getta, pannolini e assorbenti, CD, DVD, VHS, musicassette, 
penne e pennarelli, sacchi per aspirapolvere, spazzolini, collane, rasoi in plastica, guanti in lattice 
e gomma, lettiere di animali domestici, capsule di caffè non biodegradabili.

NO  Tutti i materiali riciclabili.

PRIMA DI INSERIRE I MATERIALI NON RICICLABILI NEL MASTELLO, 
CHIUDERLI BENE IN UN SACCHETTO. 



ISTRUZIONI PER IL CORRETTO CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

PANNOLINI E PANNOLONI

Le famiglie che ne hanno la necessità possono chiedere l’attivazione del servizio di ritiro 
a domicilio di pannolini, pannoloni e traverse tramite mastelli dedicati.
Il ritiro è gratuito e deve essere richiesto facendo domanda al Comune 
di appartenenza su apposito modulo.

ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI

Possono essere conferiti tutti i capi di abbigliamento e gli accessori (cinture, scarpe, 
borse e zaini, cappelli, etc.).
I materiali, chiusi in sacchetti, e le scarpe legate tra loro, devono essere posti 
negli appositi contenitori stradali collocati nel territorio oppure conferiti presso
 il Centro Comunale di Raccolta.

FARMACI

I farmaci, se conferiti in modo scorretto, possono rappresentare una seria minaccia 
per la salute.
I contenitori per lo smaltimento dei farmaci sono situati PRESSO TUTTE 
LE FARMACIE DEL TERRITORIO o presso il Centro Comunale di Raccolta.

PILE E BATTERIE

Devono essere conferite sfuse ALL’INTERNO DEI CONTENITORI PRESSO LE TABACCHERIE, 
I RIVENDITORI DI MATERIALE ELETTRICO del territorio o presso il Centro Comunale 
di Raccolta.
Le batterie delle auto devono essere portate al Centro Comunale di Raccolta.

MATERIALI INGOMBRANTI E GRANDI RAEE

È possibile chiedere il ritiro a domicilio di oggetti ingombranti (come vecchi mobili 
e complementi di arredo) o apparecchiature elettriche ed elettroniche (come grandi 
elettrodomestici); in alternativa, si possono conferire presso i Centri Comunali 
di Raccolta (CCR).
Il servizio è gratuito ma limitato a un massimo di tre pezzi e deve essere 
prenotato utilizzando il numero verde TARIC.

SFALCI E POTATURE

È possibile chiedere il ritiro a domicilio di sfalci e potature di origine domestica chiusi 
in sacchi o legati in fascine, per un massimo di 10 colli movimentabili a mano 
e comunque per non più di un metro cubo complessivo.
Il servizio è gratuito e deve essere prenotato utilizzando il numero verde TARIC.

COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Gli scarti alimentari e organici possono essere utilizzati per produrre compost.
Chiunque fosse interessato a praticare compostaggio domestico e a ricevere la 
compostiera in comodato d’uso può segnalare la propria disponibilità al Comune 
di appartenenza.


