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Un utile elenco,
per una raccolta differenziata più facile
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Con il contributo della

Domande più frequenti sulla raccolta differenziata porta a porta
il cittadino è obbligato ad accettare i bidoncini per la differenziata domiciliare?
Sì, in base alla specifica ordinanza del Sindaco.

Dove devono essere custoditi i bidoncini carrellati?

Nelle pertinenze private degli edifici (cortili, piani, androni, nicchie e rientranze, ecc.),
secondo quanto previsto dall’ordinanza del sindaco.

Se i contenitori vengono persi o sottratti da ignoti?

Il cittadino deve sporgere regolare denuncia presso le autorità competenti (Polizia,
Carabinieri) e comunicarla all’azienda di servizio, la quale provvederà alla consegna di un
nuovo contenitore.

Posso rifiutarmi di fare la raccolta differenziata porta a porta?

La raccolta differenziata è un obbligo di legge sia in base alle Leggi nazionali che in base al
Regolamento comunale. Quest’ultimo prevede anche delle sanzioni per chi non collabora.

i cassonetti stradali che fine fanno?

I cassonetti e le campane vengono rimossi. Faranno eccezione per le campane del vetro e
metalli che vengono lasciati su strada e aumentate di numero rispetto a prima dell’attivazione
del porta a porta.

Posso usare il sacco di plastica biodegradabile per gettare gli scarti della cucina
nella pattumiera?
No. In casi di effettiva esigenza di utilizzare altro sacchetto (ad esempio esaurita la dotazione)
questo deve riportare il marchio “Mater-Bi” oppure “OK Compost”. NON UTILIZZARE
sacchetti con scritte generiche biodegradabile.

È necessario lavare i contenitori di plastica prima di inserirli nel contenitore giallo?

è bene sciacquare i contenitori prima di inserirli nel contenitore giallo. Infatti i residui di
cibo potrebbero iniziare a decomporsi generando odori sgradevoli. Non è necessario un
lavaggio approfondito con sapone.

Devo staccare le etichette dai contenitori?
Non occorre.

Come evitare che gli animali randagi danneggino sacchi e bidoncini durante il
periodo di esposizione?

I contenitori impiegati per le famiglie sono dotati di un sistema di chiusura antirandagismo.
Mentre i sacchi per imballaggi in plastica non attirano gli animali. Qualora si presenti
comunque il problema si può cercare di posizionare i sacchi in modo da non essere
raggiungibili da animali (ad esempio in alto).

È vero che devo lavare le lattine del pomodoro?

I contenitori in metallo (raccolti attraverso la campana verde stradale) vanno sciacquati
velocemente con un po’ d’acqua per evitare che residui di cibo o altri materiali possano
creare problemi igienici. Non occorre un lavaggio accurato!

USARE CORRETTAMENTE SACCHI E BIDONI
Scarti alimentari e organici

La biopattumiera forata va posizionata sotto il lavello della cucina.
Inserire i sacchetti biodegradabili nella biopattumiera dove gettare
gli scarti alimentari. Una volta che il sacchetto è pieno mettetelo
nel bidone piccolo con coperchio marrone oppure nel bidone
grande condominiale con coperchio marrone.
I rifiuti più umidi possono provocare la rottura del sacchetto
biodegradabile quindi sgocciolateli bene prima di gettarli e
racchiudeteli in un sacchetto di carta (tipo quello del pane) prima
di inserirli nel sacchetto biodegradabile.

Rifiuti indifferenziati

Inserire i rifiuti indifferenziati sfusi oppure contenuti in un
sacco nero, nel bidone piccolo grigio oppure nel bidone grande
condominiale con coperchio grigio. non lasciare sacchi neri fuori
dai contenitori specifici, non saranno ritirati.

Carta, cartone e cartoni ber bevande

Inserire la carta sfusa nel bidone piccolo con coperchio bianco
oppure nel bidone grande condominiale con coperchio bianco.
Ridurre il volume dei cartoni. Se avete una quantità maggiore di
cartoni piegateli a metteteli accanto ai bidoni per il ritiro.

Imballaggi in plastica

Inserire gli imballaggi in plastica nel sacco giallo semitrasparente
fornito. non utilizzare altri sacchi di qualsiasi tipo e colore al di
fuori di quelli forniti.
importante: Il sacco giallo deve essere utilizzato esclusivamente
per imballaggi in plastica. No indifferenziato!
Bidone grande condominiale con coperchio giallo.
Non lasciare sacchi neri fuori dai contenitori specifici perchè non
saranno ritirati.

Contenitore specifico per pannolini e pannoloni
(nuovo servizio)

Al fine di rispondere alle esigenze dei cittadini sono stati
posizionati dei bidoni specifici per la raccolta dei pannolini
e pannoloni. Per il corretto utilizzo vi invitiamo ad inserire
pannolini, pannoloni, assorbenti igienici in sacchetti neri e gettarli
nel bidone attraverso l’apposita fessura.
importante: Non gettare altri tipi di rifiuti!
Rispettate il servizio dedicato a chi ne ha necessità.

A

B
Abiti usati inutilizzabili
Accendino
Accumulatori per auto
Acetone
Acidi
Acquaragia
Acquario
Adesivi
Addobbi natalizi
Agende
Agende elettroniche
Aghi (riposti nel loro astuccio)
Albero Natale naturale
Albero Natale sintetico
Alcool
Alimenti
Alimenti avariati
Alluminio
Ammoniaca
Amplificatori audio

Antenne paraboliche
Antiparassitari
Antiruggine
Antitarme
Apparecchiature elettroniche
(tv, stampanti, computer..)
Apparecchi di cottura elettrici
Armadio
Asciugacapelli
Aspirapolvere
Asse da stiro
Assorbenti igienici
Astuccio rimmel
Astuccio rossetto
Attaccapanni in legno
Attaccapanni in metallo
Attaccapanni in plastica
Autoradio
Avanzi di pasti

Attenzione: l’amianto va trattato e rimosso da ditte specializzate

Curiosità
Assorbenti igienici

Consigli della nonna
Acqua di cottura delle patate

Attenzione: non è un rifiuto riciclabile.
Va gettato, perciò, nei normali sacchetti/
contenitori dei rifiuti indifferenziati e
non, come molti ancora purtroppo fanno,
nel water. Esistono, però, delle possibili
soluzioni. Potete reperire sul web o nei
negozi specializzati assorbenti ecologici sia
usa e getta che lavabili per i vari momenti
del ciclo mestruale.

è un ottimo detergente per lavare gli
indumenti delicati.

Scarti alimentari e
organici

Consigli della nonna
Eco-paletta

Tagliate diagonalmente una bottiglia di
plastica da circa due litri a seconda delle
dimensioni più appropriate per l’utilizzo a
cui la destinerete.

Acqua di cottura delle verdure

ricca di sali minerali, può essere utilizzata
non salata come concime per le piante.

Rifiuti
indifferenziati

Imballaggi
in plastica

Bacinella in plastica
Barattoli vernice (uso domestico)
Barattoli in metallo per alimenti
Barattoli in plastica per gelati
Bastoncini cotonati usa e getta
(cotton fioc)
Bastone scopa
Batterie (pile)
Batterie per orologi
Batuffoli cotone sporchi
Biancheria intima
Bianchetto
Bicchieri di plastica usa e getta       
(dal 01.05.2012)
Bicchieri in vetro
Bicchieri in cristallo
Bicicletta
Bigiotteria
Bilancia pesapersone
Bilance elettroniche
Biro (penne)
Biscotti
Bistecchiera

Vetro e
metalli

Siringhe

Potete utilizzare le bottiglie di detersivo per
raccogliere siringhe utilizzate per terapie
domiciliari. Portare la bottiglia piena al
Centro Raccolta Comunale.
Carta, cartone e
cartoni per bevande

Blister in plastica
   (es. contenitori giocattoli, pile)
Blister vuoti per medicinali
Boccette profumi
Bolle d’aria presenti negli imballaggi
Bombolette spray (pericolosi)
Bombolette spray per cibi e deodoranti
Bomboniere
Borse in pelle o tela
Bottiglie di plastica bevande
(non è necessario togliere l’etichetta)
Bottiglie di vetro
    
(non è necessario togliere l’etichetta)
Bottoni
Box per bambini
Brik (cartoni per bevande:
latte, succhi etc...)
Bucce di frutta
Bulloneria
Buste imbottite
Buste lettere con finestra in plastica
Buste di plastica alimenti
(pasta, mozzarelle, biscotti ecc)
Buste di plastica spesa

Formine per biscotti

Tagliate il cono da una bottiglia di plastica
capovolgetelo ed utilizzatelo come formina.

Bucce di mela

Spolverate di zucchero e lasciate bruciacchiare
sui fornelli caldi, coprono gli odori della
cucina.

Bucce di banana

Possono essere utilizzate (dalla parte interna)
per lucidare scarpe di pelle scura.

Appositi contenitori
dedicati

Centro di Raccolta Comunale
o numero verde 800 77 44 66
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Caffettiera (senza parti in plastica)
Caffettiera (con parti in plastica)
Calcinacci
(piccole quantità domestiche)
Calcolatrici
Calendari
Calze di nylon
Calze e calzini
Candele
Capelli /peli animali
Cappelli
Caraffe di vetro
Caraffe di cristallo
Carne
Carrozzine
Carta assorbente (da cucina)
Carta carbone
Carta da pacco
Carta del pane
Carta forno
Carta per alimenti
(formaggio o affettati)
Carta stagnola (alluminio pulita)
Cartelline in materiali vari

Curiosità
Ceramica

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

Una delle ultime arrivate tra i rifiuti non
riciclabili. Va gettata nell’indifferenziato.
è utile ricordare che l’espresso “vecchio stile”
è forse più scomodo, ma viene prodotto
con uno strumento nato dal riciclaggio
(tutte le caffettiere sono in alluminio
riciclato) e produce scarti tutti riciclabili
(i fondi possono essere raccolti tra i
rifiuti organici.

Rifiuti
indifferenziati

Imballaggi
in plastica

  

  
  
  

  
  
   
  
   
   

Chiusura dello yogurt
in carta stagnata
Ciabatte
Cialda in plastica per caffè espresso
Cibo (avanzi sia crudi che cucinati)
Cinture
Climatizzatori
Colla stick
Colori a olio/tempere/acrilici
Coltelli elettrici
Computer
Congelatori
Contenitore da cucina in plastica
Contenitore dello yogurt
Contenitore di prodotti
per igiene della casa vuoti
(lavatrice, lavastoviglie, ecc)

Consigli della nonna
Carta dei quotidiani
Cartoni per bevande

Vetro e
metalli

Cartone

spesso tagliato a strisce fissate alle pareti
del garage, impediscono di graffiare la
carrozzeria dell’automobile.

La cenere

del camino, raffreddata, è un buon
fertilizzante da spargere nell’orto e nel
giardino. Sparsa intorno ad una pianta la
difende dagli attacchi delle lumache.
Carta, cartone e
cartoni per bevande

   

  
  
  

  
  

Contenitore di prodotti per igiene
personale vuoti (bagnoschiuma,
shampoo, ecc)
Contenitore in cartone sale
e zucchero
Coperte (cattive condizioni)
Copertine quaderni con anelli
Copertoni (auto, moto, bici)
Cosmetici (creme ecc)
Cotone idrofilo
Cover di cellulari, telecomandi
Cozze, vongole, lumache (gusci)
Creta
Cucina  (mobili,elettrodomestici)
Cuffie audio/stereo
Cuscini

Collant rotti

diventa un buon isolante per proteggere
i vasi delle piante in inverno. Può essere
utilizzata per pulire specchi e vetri.
lavati, riempiti di acqua e riposti nel
congelatore, possono sostituire, avvolti
in un sacchetto di plastica chiuso, il
ghiaccio sintetico per le borse termiche.

Cialde in plastica per caffè

Il piatto rotto non si ricicla, ma
soprattutto non si getta insieme al vetro.
è una vecchia e cattiva abitudine che
vale la pena di cambiare.
La ceramica ha infatti un punto di
fusione superiore a quello del vetro e
resta non fusa all’interno della miscela
vetrificabile.

Scarti alimentari e
organici

  
  
  
  

Carte e tessere plastificate
(bancomat/spesa)
Cartone ondulato
Cartoni delle pizze se non unti
Cartucce stampanti
Casco per moto e bici
Cassette audio
Cassette della frutta in legno
Cassette della frutta in legno        
(pezzetti o piccole quantità)
Cassette della frutta in plastica
Cassette di cartone per la frutta
CD
Cellophane
Cellulari/telefoni (anche accessori)
Cemento (piccole quantità)
Cenere da sigaretta
Cenere del caminetto
(spenta e piccole quantità)
Ceramiche varie
Cerchioni di pneumatici
Cerotti
Chiavi
Chiodi (piccole quantità)

possono essere utilizzati sia per lucidare
le scarpe che per spolverare, infatti la loro
carica elettrostatica attira la polvere oppure
si possono utilizzare come legacci per l’orto.

Contenitori in plastica dei detersivi
dopo averli ben lavati, servono in cucina per
il recupero degli oli di frittura, oppure per
raccogliere siringhe usate. Una volta pieni
dovranno essere consegnati al Centro Raccolta
Comunale.

Crema per le mani scaduta

Con un panno ridona morbidezza e
lucentezza alle scarpe rovinate.

Appositi contenitori
dedicati

Centro di Raccolta Comunale
o numero verde 800 77 44 66

D
  

G

Damigiane
Dentifricio (tubetto)
Depliant, volantini pubblicitari
Diario

  
  

  

Dischi vinile
Divani, poltrone
Dvd

  
  
  

E
Elastici
Elettrodomestici
Erba tagliata (grandi quantità)

  
  

  
  
  

Faldoni ufficio senza anelli
Fax/telefax
Ferri da stiro
Fili elettrici
Fiori finti
Fiori recisi e secchi
Floppy disk
Fogli pubblicitari, volantini...
Fondi di tè o caffè
Forbici

  
  

Consigli della nonna
Dentifricio
Fa tornare come nuove le scarpe da
ginnastica. Applicate una piccola quantità di
dentifricio, strofinate bene con una spazzola
e poi asciugate con un tovagliolo di carta per
eliminare i residui. Fa splendere l’argenteria.
Applicate del dentifricio sui vostri pezzi
d’argenteria o sui vostri gioielli e lasciatelo
agire per tutta la notte. Il mattino dopo
pulite tutto con un panno umido.

Scarti alimentari e
organici

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  

   
   

Incarti brioches trasparenti
Incarti caramelle trasparenti

Lamette da barba
Lampade
Lampadine
Lampade fluorescenti –lfc (raee)
Lastre di vetro
Lattine
Lavatrici
Legni da potatura

  

Lettiere piccoli animali
(se di tipo biodegradabile)
Lettiere piccoli animali
(se di tipo minerale)
Lettori dvd
Lettori mp3,mp4
Libri
Lische pesce

Curiosità
I giocattoli

Elimina gli odori persistenti.
Aglio, cipolla, pesce possono lasciare sulle
nostri mani un odore persistente anche dopo
molti lavaggi col sapone. Distribuite su palmi
e dita una bella dose di dentifricio e lasciate
agire per qualche minuto, dopo eliminate tutto
sciacquando con acqua tiepida: il cattivo odore
sarà completamente sparito dalle vostre mani.

Imballaggi
in plastica

Imballaggi di carta o cartone
Impianti stereo

L

Forni
Forni microonde
Fotografie
Fotocopiatrici
Friggitrici elettriche
Frigoriferi
Frullatori
Frutta
Formaggi

Attenzione! Non utilizzate il dentifricio
sulle perle!

Rifiuti
indifferenziati

  

Gomma da masticare
Gomme per cancellare
Gommapiuma
Guanti in gomma
Gusci d’uovo

I

Escrementi animali
Evidenziatori

F
  
  
  

Gabbietta per animali
Garze
Gazebo
Giocattoli (qualsiasi tipo)
Giocattoli/giochi ad energia elettrica
Giornali e riviste

  

Vetro e
metalli

sono spesso costruiti con diversi tipi di
materiale: metallo, legno, plastica, ecc.
Prima di buttare un vecchio gioco, informati
da parenti, amici o in parrocchia: magari
quel giocattolo può piacere molto a qualche
altro bambino!

Indumenti vecchi

un indumento vecchio e “non lavato”
riposto nella cuccia del cane, gli farà sentire
meno la mancanza del padrone.
Carta, cartone e
cartoni per bevande

  
  
  
  

Consigli della nonna
Lavare i piatti a mano

Unto: la maggior parte delle volte, lo sporco
dei piatti ha bisogno di sgrassatori efficaci.
Prima, però, dare una passata con i tovagliolini
di carta usati a tavola (da gettare con gli
scarti alimentari) può far risparmiare acqua e
detersivo. Un ottimo metodo è anche sciogliere
il bicarbonato nella pentola incrostata e
metterla sul fuoco per pochi minuti o usare
l’acqua calda della scolatura
di pasta e riso, ricca di amido.

Appositi contenitori
dedicati

Centro di Raccolta Comunale
o numero verde 800 77 44 66

M
  
    
    
    
    
    
    

N

Macerie (inerti in piccole quantità)
Macchine per cucire elettriche
Macchine fotografiche
Macchine scrivere
Macinacaffè
Materassi
Matite
Medicinali

Consigli della nonna
Macchie di tè e caffè

Mobili
Modem
Mollette per bucato
Monitor pc
Mouse
Mozziconi sigarette

Nastri per regali
Negativi fotografici

Macchie di sangue
In molti casi è sufficiente mettere a
bagno l’indumento macchiato in acqua
fredda, con un po’ di sale. Per le macchie
più resistenti, invece, il consiglio è di
applicare una crema a base di amido di
mais e acqua fredda in parti uguali e di
lasciarla agire per circa mezz’ora prima di
procedere con il lavaggio.

Macchie di uovo
Evitare l’acqua calda e mettere a bagno
in acqua fredda per un’ora, prima di
procedere con il lavaggio. In alternativa,
provare a strofinare sulla macchia
dell’acqua ossigenata, per poi lavare
normalmente.

  
  

Neon
Noccioli frutta

  
  
  

Olio per uso meccanico
Orologi
Ossi alimenti

O
  
  

Occhiali
Oggetti ferro battuto
Olio per uso domestico

Macchie di sugo

Macchie di erba

Se avete versato del caffè o del tè sulla
vostra camicia o sui pantaloni, provate ad
applicare sulla macchia dell’aceto (oppure
del succo di limone), lasciate agire per
un’ora prima di procedere con il normale
lavaggio.

Scarti alimentari e
organici

    
    
   
    
    
   

Tamponate le macchie con dell’aceto e
lasciate agire per un’ora prima di procedere
con il normale lavaggio.

Macchie di grasso
Spesso è sufficiente tamponarla con un po’
di sapone liquido vegetale (in commercio si
trovano diversi prodotti naturali a base di olio
di oliva). Se la macchia persiste, provate con
un composto di soda e acqua in parti uguali,
e strofinate delicatamente. Lasciatelo agire
per almeno un’ora prima di lavare il vostro
indumento.

Macchie di cioccolato
Provate a combatterlo mescolando un
cucchiaino di sapone con una tazza di acqua
e applicando la miscela sulla macchia. Lasciate
agire per una mezz’ora e poi procedete con il
normale lavaggio.

Macchie di sudore

Provate a tamponarli con dell’aceto
oppure con una miscela di acqua e soda
(o borace), in parti uguali, da strofinare
delicatamente sulla superficie macchiata,
prima del lavaggio.

Macchie di vino
Versate dell’acqua bollente direttamente
sulla macchia oppure strofinatela
delicatamente con dell’acqua frizzante
prima di procedere con il lavaggio.
Sui vestiti, soprattutto se la macchia non
è trattata subito potete provare con il
dentifricio: applicate la pasta dentifricia
direttamente sulla macchia e strofinate
energicamente, quindi lavate il capo come
di consueto.
Attenzione però ai dentifrici sbiancanti
perché possono avere un effetto
candeggiante sui tessuti.

Curiosità
L’olio vegetale usato
rappresenta una minaccia per l’ambiente:
portato ad alte temperature, necessarie per
le fritture, si ossida, oltre ad assorbire le
sostanze inquinanti risultanti dei residui
alimentari.
Gli oli minerali usati per le auto non
devono mai essere mescolati con gli
oli per uso alimentare.
Raccoglierlo in un contenitore in plastica
ben lavato (ad esempio un flacone di
detersivo per lavatrice) e portarlo al
Centro di Raccolta Comunale.

Strofinatele con acqua e aceto oppure con
dello shampoo, prima di procedere con il
normale lavaggio.

Rifiuti
indifferenziati

Imballaggi
in plastica

Vetro e
metalli

Carta, cartone e
cartoni per bevande

Appositi contenitori
dedicati

Centro di Raccolta Comunale
o numero verde 800 77 44 66
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Q
Paglia
Paletta rifiuti
Pallets (pedane legno)
Palloni da gioco
Pane
Pannolini
Pannoloni
Pellicole fotografiche
Pellicole di cellophane
Peluches
Pennarelli/Penne
Pennelli
Pentole, padelle, tegami
Persiane/tapparelle
Pettine
Phone (asciugacapelli)
Piante d’appartamento (piccole)
Piante d’appartamento (grandi)
Piastrine per zanzare
Piatti in ceramica/pirex
Piatti in plastica usa e getta
(dal 01.05.2012)

    

Piccole quantità di polvere
Pieghevoli pubblicitari
Pile (batterie uso domestico)
    
Pirex (pirofile) e teglie
   
Plastiche da imballaggio
   
Pneumatici con o senza cerchione
   
Polistirolo da imballaggio
       (piccole quantità)
   
Polistirolo confezioni alimenti
(pulito)
    
Polistirolo confezioni alimenti
       (sporco ad es. di sangue)
    
Poltrone e divani
    
Pongo, plastilina
    
Portachiavi
    
Posate di plastica usa e getta
    
Posate di metallo
    
Profilattici

Curiosità
Pannolini, pannoloni
Un bambino in un anno produce circa
400 chili di rifiuti. Stanno ritornando in
vendita i pannolini lavabili. Prodotti in
materiale naturale e sono composti da
una mutandina di cotone, lavabile in
lavatrice, al cui interno si inserisce un
sottile velo nel quale si raccolgono le
feci, destinato invece a essere eliminato
nel water o quelli usa e getta in materiale
biodegradabile. I pannolini riciclabili
consentono di risparmiare per ogni

Scarti alimentari e
organici

bambino circa 1.500 euro in un anno.
Ricordate sempre che il pannolino come il
pannolone, comunque, non vanno gettati nel
water, ma con l’indifferenziato (sacco nero e
contenitore grigio/nero). Oppure utilizzare i
bidoni specifici distribuiti sul territorio.

Presidi sanitari terapie domiciliari
I vari presidi sanitari (cateteri, siringhe, ecc.)
sono rifiuti speciali. Ricordiamo di contattare il
vostro Distretto ASL per conoscere le modalità
di smaltimento.

Rifiuti
indifferenziati

Imballaggi
in plastica

Vetro e
metalli

  

Quaderni

  

Quadri

Radiatori elettrici
Radio
Radiografie
Rasoi elettrici
Rasoi usa e getta
Registratori hi-fi

  
    
  
    
  

Residui da orto
Righelli
Riviste non plastificate
Riviste plastificate
Rubinetteria

R
  
  
  
  
    
  

Curiosità
Uno contro uno

Il D.M 65/2010, il decreto cosiddetto
“uno contro uno” obbliga i negozianti
a ritirare direttamente al domicilio dei
clienti i vecchi apparecchi al momento
dell’acquisto di un nuovo elettrodomestico.
Il testo della nuova norma, riporta,
“i distributori al momento della fornitura
di una nuova apparecchiatura elettrica
o elettronica destinata ad un nucleo
domestico assicurano il ritiro gratuito
della apparecchiatura che viene sostituita”.

Carta, cartone e
cartoni per bevande

Oltre ad informare i clienti della gratuità del
servizio dovranno essere i negozianti stessi “con
modalità chiare e di immediata percezione,
anche tramite avvisi posti nei locali commerciali
con caratteri facilmente leggibili”.

RAEE

Sono rifiuti di tipo particolare che consistono
in qualunque apparecchiatura elettrica o
elettronica di cui il possessore intenda disfarsi
in quanto guasta, inutilizzata, o obsoleta.

Appositi contenitori
dedicati

Centro di Raccolta Comunale
o numero verde 800 77 44 66
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T
Sacchetti dell’aspirapolvere
Sacchetti in plastica
(alimenti, abbigliamento ecc.)
Salviette umidificate
Sanitari (wc, lavandini ecc.)
Saponette
Scarpe in buono stato     
Scarpe in cattivo stato
Scarponi da sci/sci
Scatole cartone /cartoncino
Schedine tipo gratta e vinci
Scontrini fiscali in carta normale
Scontrini fiscali in carta chimica
Scope
Scopino water
Scotch
Secchi plastica
Sedie/sdraio
Segatura (piccole quantità)    
Seggiolini bambini
Seghe elettriche

Segreterie telefoniche
Semi
Sfalci
Sigarette e mozziconi
    
Siringhe senza ago
    
Spazzola per capelli /abiti /animali
    
Spazzolini denti
   
Spazzolini denti elettrici
    
Specchi (NO VETRO)
Spugnette / stracci
    
    
Stampanti pc
       Stoffa in buono stato
(contenitori stradali specifici)
    
Stoffa in cattivo stato
    
Stoffa scarti
    
Strisce di cuoio
    
Strumenti musicali elettrici
   
Strutture in ferro
    
Stufette elettriche
    
Stuzzicadenti in legno

    
    
    

  
  
    
  
    
  
  
    
  
  

Taglia capelli elettrici
Taglia erba elettrici
Tamponi per timbri
Tappeti
Tappezzeria
Tappi a  corona
Tappi in sughero naturale
Tappi in sughero sintetico
Tappi metallici di barattoli
Telecamere

  
  
  
  
    
  
  
  
  

Telefoni e cellulari
Televisori
Tende in stoffa
Termometro
Tetra Pak
Torsoli frutta
Tostapane
Tovaglioli di carta
Trapano elettrico

Vaschette del gelato
Vaschette porta-uova in plastica
o polistirolo
Vaschette porta-uova cartone
(pulite)
Vasetti di vetro
(non è necessario togliere etichetta)
Vasi in genere
Vasetto in plastica piantine (pulito)

   

  
    
  
  

Vassoi per alimenti in polistirolo
(pulito)
Ventilatori
Vernici
Vestiti in buone condizioni
Vestiti in cattive condizioni
Videocassette
Videogiochi
Videoregistratori

Zainetti scuola
Zampironi

    

Zerbini

V
   
   

  
  
   

  
  

Z
  
   

Curiosità
Tappi a corona

Curiosità
Sapone
Da alcuni anni sono in commercio saponi
e detersivi alla spina o confezioni con

Scarti alimentari e
organici

prodotto concentrato da diluire, una valida
alternativa per risparmiare e produrre meno rifiuti.

Rifiuti
indifferenziati

Imballaggi
in plastica

Vetro e
metalli

Tappi di sughero

Possono sostituire il materiale di drenaggio
nei vasi.

Carta, cartone e
cartoni per bevande

Affettati possono sostituire il drenaggio nei
vasi. Messi in piedi tra vaso e sottovaso,
difenderanno le radici da pericolosi ristagni
di acqua, consentendo la giusta umidità.

Appositi contenitori
dedicati

Centro di Raccolta Comunale
o numero verde 800 77 44 66

Per tutte le informazioni

800 774466
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00
e dalle 15.00 alle 18.00
UFFICIO AMBIENTE
Lungomare Marconi, 101 - Santa Marinella
Tel. 0766/671642

www.achabgroup.it

Stampato su carta riciclata

portaaporta@comune.santamarinella.rm.it

www.santamarinella.rm.gov.it

