
MATERIALI SI NO 

 

CARTA E  
CARTONE 

(il VENERDÌ) 
 

giornali, riviste, libri, quaderni, carta da 
pacchi, cartoncini, sacchetti di carta, 

scatole di cartone per scarpe e alimenti 
(pasta, riso, sale, ecc.), fustini dei 

detersivi, fotocopie e fogli vari, 
imballaggi di cartone, poliaccoppiati 
(tetrapak e cartoni per bevande in 

genere), carte che contengono piccole 
parti di materiale diverso (finestre di 
plastica sulle buste o sui cartoni di 

pasta) 

copertine plastificate, carta unta o 
sporca di colla o altre sostanze, carta 

oleata, carta chimica per fax o 
autocopiante, carta carbone, carta da 

parati, carta pergamena, carta da 
forno, bicchieri e piatti di carta/plastica 

 

ORGANICO 
(il LUNEDÌ, il 

MERCOLEDÌ e il 
SABATO) 

scarti di provenienza alimentare e 
vegetale ad alta umidità: scarti di 
cucina, scarti di frutta e verdura, 

alimenti deteriorati, fondi di caffè e filtri 
di tè, gusci d’uovo, bucce di frutta, 

noccioli, salviette di carta unte 
(scottex, fazzoletti di carta), piante 
recise e potature di piccole piante, 

pane, ceneri spente di caminetti, piccoli 
ossi e gusci di molluschi 

alimenti liquidi, ossi di grandi 
dimensioni, mozziconi di sigaretta, 

lettiere per animali, grassi e oli, legno 
trattato o verniciato o in grosse 

pezzature, alimenti confezionati e 
qualsiasi rifiuto di natura non organica 

(pannolini, assorbenti, ecc.) 

 

PLASTICA E 
LATTINE 

(il MARTEDÌ) 
 

tutti gli imballaggi indicati con le sigle 
PE, PP, PVC, PET, PS: bottiglie di acqua 

minerale e bibite, flaconi (es. 
detergenti e cosmetici liquidi), 

vaschette per alimenti in plastica o 
polistirolo, pellicole per alimenti, 

confezioni e sacchetti in plastica per 
alimenti, reti per frutta e verdura, 
cassette in plastica per frutta, ecc. 

Lattine per bevande e alimenti (bibite, 
olio, ecc.), scatolette per la 

conservazione dei cibi (scatole di pelati, 
piselli, tonno, ecc.), scatole e vaschette 
di metallo, lattine da cibo per animali, 
tappi e chiusure per vasi e bottiglie, 
bombolette esaurite per alimenti e 
prodotti per l’igiene personale che 
riportino la sigla FE40 o ALU41 (es. 

deodoranti, lacche, panna), 
piatti, bicchieri e posate di 

carta/plastica puliti. 
Importante: piatti, bicchieri e 
posate di carta/plastica vanno 
conferiti puliti e privi di ogni 

residui alimentare. 

tutto ciò che non è un imballaggio 
plastico, di alluminio o acciaio: 

giocattoli, CD/DVD/musicassette/VHS e 
relative custodie, borse/zainetti/valige, 

materiali in plastica rigida (grucce, 
appendiabiti, complementi d’arredo e 

casalinghi, ecc.). Rifiuti di grandi 
dimensioni. Barattoli/ lattine che 

abbiano contenuto prodotti chimici 
pericolosi (vernici, solventi, oli motore, 

benzine, ecc.) 
 

 

VETRO 
(il MERCOLEDÌ) 

contenitori di vetro (bottiglie, barattoli, 
vasetti per alimenti, flaconi, bicchieri in 

vetro, ecc.),  

tutto quello che non è vetro: specchi e 
cristalli, occhiali, pirofile, ceramica, 
porcellana, lampade e neon, vetro 
accoppiato, vetro retinato, rifiuti di 

grandi dimensioni 

 

INDIFFERENZIATO 
(il GIOVEDÌ) 

 

tutti i materiali che non possono essere 
destinati alla raccolta differenziata dei 
rifiuti (gomma, gommapiuma, ossi, 

cocci di ceramica, mozziconi di 
sigaretta, lettiere per animali, stracci, 

appendiabiti, legno trattato o 
verniciato, pannolini, assorbenti, garze, 
cerotti, carta chimica o oleata o sporca, 
giocattoli non elettronici, filtri e sacchi 

per aspirapolvere, 
CD/DVD/musicassette/VHS e custodie, 

ecc.) 

rifiuti differenziabili, materiali accesi e 
tutto ciò che può essere portato alla 
stazione ecologica: rifiuti pericolosi, 
rifiuti ingombranti, sostanze liquide, 

rifiuti derivanti da costruzioni e 
demolizioni (inerti, calcinacci, ecc.), 

materiali metallici che possono recare 
danni ai mezzi durante la raccolta ed il 

trasporto 
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RACCOLTA DIFFERENZIATA: 
NUOVO ED UNICO CALENDARIO 

PER TUTTI I CITTADINI 
(utenze domestiche) 

 

DA LUNEDI’ 29 GENNAIO 2018 
 

GIORNO TIPOLOGIA 

Lunedì  ORGANICO 
Martedì  PLASTICA E LATTINE 
Mercoledì 

  ORGANICO – VETRO 
Giovedì  SECCO INDIFFERENZIATO 
Venerdì  CARTA E CARTONE 
Sabato  ORGANICO 

I RIFIUTI VANNO DEPOSITATI ENTRO LE ORE 7:00  
SUL PIANO STRADALE ALL’ESTERNO DELL’ABITAZIONE 

 

IL MANCATO RISPETTO DEL CALENDARIO E DELLE MODALITÀ DI  
 

CONFERIMENTO E DEPOSITO SARÀ PUNITO CON SANZIONE 
AMMINISTRATIVA. 

 

È OBBLIGATORIO UTILIZZARE SACCHI TRASPARENTI – È FATTO DIVIETO 
ASSOLUTO DI UTILIZZO DI SACCHI NERI 

 

I RIFIUTI NON CONFORMI NON SARANNO RACCOLTI   


