TIPOLOGIA e
MODALITA'DI RACCOLTA

TIPOLOGIA DI RIFIUTO

GIORNO

CONTENITORE

UMIDO
Raccolta a domicilio

Rifiuti organici di cucina (carne, pesce, verdura, frutta, pane, pasta, riso, uova e gusci d'uova, alimenti avariati, scarti di cucina, fondi di caffè, filtri di thè, ecc), piccole ossa, gusci di molluschi (es.: cozze, vongole,
ecc), crostacei, salumi, lettiere di animali domestici, escrementi di animali domestici, scarti di giardino (foglie, sfalci d'erba, piantine, fiori, piccoli rami, ecc), scarti della manutenzione del verde, scarti di legno,
tovaglioli e fazzoletti di carta, cenere di legna spenta.

Martedì
Giovedì
Domenica

Sacco BIANCO

INDIFFERENZIATO
Raccolta a domicilio

pannolini, pannoloni, assorbenti, calze di nylon, piccoli quantitativi di cocci di ceramica, cotone idrofilo (ovatta ad impieghi igienici e dermatologici, pulizia del viso e del neonato), sacchetti dell'aspirapolvere, carta
carbone, carta oleata, catetere, siringhe, lame da barba, lampade, candele, C.D, penne, guanti di lattice, ecc.

Lunedì
Venerdì

Sacco NERO

PLASTICA
Raccolta a domicilio

Bottiglie di plastica (per acqua, bibite, olio, succhi e latte); flaconi per detersivi, flaconi per saponi, prodotti per l'igiene della casa, della persona (es.: tubetti per il dentifricio, gel per capelli, deodoranti, ecc),
cosmetici, acqua distillata e liquidi in genere; flaconi/dispensatori per sciroppi, creme, salse, yogurt; film d'imballaggio per raggruppare più bottiglie di acqua o bibite; film d'imballaggio per confezione carta igienica
e rotoli carta assorbente da cucina; shopper (sacchetti/buste) dei negozi e supermercati; vaschette e confezioni in plastica trasparente per alimenti freschi (es.: affettati, formaggi, pasta fresca, frutta, verdura);
vaschette porta - uova in plastica; vaschette/barattoli per gelati; contenitori per yogurt, creme di formaggio, dessert; confezioni rigide per dolciumi (es.: scatole trasparenti e vassoi interni ad impronte); vaschette
per alimenti ed imballaggi in genere in polistirolo espanso; buste e sacchetti per alimenti in genere (es.: pasta, riso, patatine, salatini, caramelle, biscotti e dolciumi, surgelati); reti per frutta e verdura; contenitori
vari di alimenti per animali; barattoli per confezionamento di prodotti vari (es.: cosmetici, articoli da cancelleria, salviette umide, detersivi, rullini fotografici); coperchi in plastica (da separare dall'imballaggio
principale se in altro materiale); blister e contenitori rigidi e formati a sagoma (es.: gusci per giocattoli, per pile, per articoli da cancelleria, per gadget vari, per articoli di ferramenta e per il "fai da te"); scatole e
buste per confezionamento di capi di abbigliamento (es.: camicie, biancheria intima, calze e cravatte); film d'imballaggio e film "a bolle" (pluriball) (es.: imballaggi di elettrodomestici, mobili, confezioni-regalo,
articoli sportivi); sacchi, sacchetti e buste (es.: sacchi per detersivi, per prodotti di giardinaggio, per alimenti di animali); vasi per piante/fiori; reggette per legatura; big bags; pallets (pedane); cassette per bottiglie;
cassette per prodotti ortofrutticoli ed alimentari in genere; stoviglie monouso (piatti, piattini, bicchieri e bicchierini di plastica); grucce appendiabiti.

Mercoledì
Venerdì

Sacco GIALLO

ALLUMINIO/ACCIAIO
Raccolta a domicilio

Vaschette e fogli in alluminio, lattine per bevande, bombolette spray, scatolette e contenitori metallici (es.: pomodori, sughi, conserve vegetali, frutta sciroppata, tonno, carne, ecc), tappi corona (per bibite, birra o
acqua in bottiglia di vetro), bombolette aerosol (per vernici spray).

Mercoledì

Sacco AZZURRO

CARTA e CARTONE
Raccolta a domicilio

Libri, giornali, riviste, fumetti, elenchi telefonici, quaderni, fogli di carta di ogni tipo e dimensione (dai poster ai foglietti di istruzione dei farmaci), tutta la stampa commerciale (volantini e opuscoli pubblicitari,
dèpliant e pieghevoli pubblicitari), sacchetti per gli alimenti in carta (per il pane e per la frutta), sacchetti di carta con i manici, contenitori di prodotti alimentari (astucci per la pasta, astucci per il riso, astucci per i
corn flakes ,astucci per i biscotti, astucci per i legumi, ecc), buste di carta per i biscotti, buste di carta per la farina e contenitori di carta per alimenti in genere (senza residui di cibo), vaschette porta-uova in cartone.
Tutte le fascette in cartoncino di prodotti come conserve, yogurt e bevande. Le scatole delle scarpe, tutte le confezioni (grandi e piccole) di prodotti come detersivi per lavatrici e lavastoviglie. Le scatole dei
medicinali, le scatole del dentifricio, scatole e cartoncini in genere. Tetra Pak (contenitori per bevande, latte, succo di frutta, vino, panna e similari). Tutti gli imballaggi in cartone ondulato di qualsiasi forma o misura
(ad esempio per elettrodomestici ed apparecchi televisivi), contenitori in cartone per frutta e verdura.

Lunedì

Sacco TRASPARENTE

VETRO
Raccolta a domicilio

Bottiglie di vetro, barattoli e vasetti di vetro.

Venerdì

Sacco VERDE

INGOMBRANTI e RAEE
Raccolta a domicilio solo Materassi, arredi e reti metalliche, mobili vecchi, lastre di vetro e specchi, elettrodomestici (grandi e piccoli), ecc
su prenotazione

OLIO VEGETALE ESAUSTO Olio delle conserve e delle fritture.

ABBIGLIAMENTO e
PRODOTTI TESSILI

Abiti usati, scarpe, borse (maglieria, abiti in genere, biancheria, cappelli, coperte, tende, ritagli di stoffa e tessuti in genere).

MEDICINALI e FARMACI
Medicinali e farmaci scaduti (privi di confezione in cartoncino, privi d'imballaggio in plastica)
SCADUTI

Giovedì

Tutti i giorni

Contenitore stadale
(servizio non ancora
disponibile)

Tutti i giorni

Contenitore stadale

Tutti i giorni

Contenitore stadale

CONTENITORI
"T" e/o "F"

Contenitori per vernici di piccole dimensioni, contenitori per solventi di piccole dimensioni, proveniente da utenze domestiche.

Tutti i giorni

Contenitore stadale

PILE ESAUSTE

Pile scariche

Tutti i giorni

Contenitore stadale

