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carta iMBalli in vetro iMBalli leGGeri iMBalli in Metallo orGanico indifferenZiato

sì

Tutti gli imballaggi di carta
e cartone ma anche carta e
cartoni che non sono
imballaggi, come per es.:
giornali, riviste, opuscoli,
cataloghi, libri, quaderni,
buste, raccoglitori, carta da
lettera e da scrivere, carta
uso domestico pulita,
scatole (piegate).

no

Carta plastificata, carta
sporca, cartoni di bevande,
foto, carta da parati.

sì

Tutti gli imballaggi in vetro,
separati a seconda di vetro
trasparente e vetro
colorato, come per es.:
bottiglie e contenitori per
alimenti, bevande,
cosmetici, medicinali.

no

Lampadine, neon,
lampadine a risparmio
energetico, piani cottura a
induzione, specchi, vetri di
finestre, vetro di cristallo,
stoviglie in vetro, terraglia,
porcellana, vasi,
parabrezza.

sì

Tutti gli imballaggi in
plastica e materiali
compositi , materiali tessili,
ceramica, polistirolo, legno
e materiali a base
biologica, come per es.:
bottiglie, vasetti, pellicole,
sacchi, imballaggi sotto
vuoto, imballaggi per
prodotti congelati, cartoni
di bevande, blister,
stoviglie in plastica.

no

Prodotti di plastica come
per es.: giocattoli,
rivestimenti, tubi, vasi per
fiori, oggetti domestici.

------
È possibile raccogliere i
cartoni di bevande anche
nella ECO-BAG o ECO-BOX!

sì

Tutti gli imballaggi in
metallo, come per es.:
lattine, barattoli di latta
(conserve, mangimi per
animali, colori e vernici),
tubi in metallo, coperchi in
metallo, chiusure a vite.

no

Utensili, fili metallici,
chiodi, componenti di
biciclette, componenti di
automobili e motori,
oggetti domestici in
metallo, stendibiancheria.

sì

Scarti di verdura e frutta,
alimenti secchi, avanzi di
cibo solidi, gusci d’uovo,
fiori recisi, piante da vaso,
resti di caffè e tè con il
filtro in carta, erba tagliata,
foglie, rami e potature.

no

Sacchi di plastica, ossa,
sacchetti aspirapolvere,
pannolini, cenere, lettiere
per gatti e letame di
animali domestici, avanzi di
cibo liquido, come zuppe,
salse, oli, marinate.

sì

Cenere (fredda), vasi di
fiori, spazzole, CD,
assorbenti igienici, secchi
di plastica e metallo,
specchi, stoviglie, vetri di
finestre, lampadine,
sporcizia, letame di animali
domestici, lettiere per
gatti, piccoli metalli,
utensili, ossa, pelle, carta
sporca, giocattoli, sacchetti
aspirapolvere, carta da
parati, pannolini.

no
Rifiuti organici, calcinacci,
pile, apparecchi elettronici
obsoleti, lampadine a
risparmio energetico,
neon, materiali pericolosi,
stoviglie di plastica,
imballaggi.
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Sono rifiuti pericolosi che si trovano
solitamente nelle abitazioni private,
come per es.:
olio motore, lubrificante, vernici,
colle, veleni, solventi, bombole di
gas, estintori, medicinali, sostanze
chimiche.

le lampade a gas e le pile
possono essere smaltite anche con i
materiali pericolosi.

Grassi alimentari e oli deteriorati
non sono materiali pericolosi, ma
devono essere smaltiti
separatamente, come per es.:
strutto, oli alimentari, oli esausti da
frittura

elettrodomestici grandi
come lavatrici, asciugatrici, cucine
elettriche, lavastoviglie.

Piccoli apparecchi elettrici
come macchine del caffè, frullatore,
macchine fotografiche, lettori DVD,
computer ed accessori, cellulari,
lettori CD.

apparecchi refrigeranti
come condizionatori, frigoriferi e
congelatori.

dispositivi video
come televisori, PC portatili,
schermi di computer, monitor.

lampade a gas
come lampadine a risparmio
energetico, neon.

Pile 
come pile di apparecchi, batterie a
bottone, accumulatori.

consegna gratuita
Commercianti con superficie di
vendita di oltre 150 m2, solo con
l’acquisto di un apparecchio
simile. Le batterie in ogni caso!

Ogni rifiuto che per le sue
dimensioni o per il suo peso non
può essere raccolto nei cassonetti
dei rifiuti indifferenziati, come per
es.: mobili, biciclette, moquette,
materassi, stendibiancheria,
lavandini.

Come tagli di alberi, siepi, cespugli
ed erba.

Materiali Pericolosi aPParecchi elettronici vecchi -
Batterie rifiuti inGoMBranti Potature




