
MATERIALE DESCRIZIONE DOVE E COME 

Organico/umido 

 

 

• avanzi di cibo crudi e cotti 

• alimenti avariati, scarti di cucina  

• scarti di verdura e frutta gusci d'uovo  

• fondi di caffè, filtri di the  

• fiori recisi e piante in piccole quantità  

• pane vecchio, frutta e verdura 

• salviette tovaglioli di carta  

• ceneri spente di caminetti (no di 

caldaie) 

• ossa e gusci di cozze  

Utenze non domestiche: appositi 

cassonetti assegnati ad alberghi, 

ristoranti, pizzerie, ecc. Utilizzare solo il 

sacco biodegradabile fornito dal 

gestore, in alternativa per urgenze 

sacco in carta (del pane). 

 

Utenze domestiche: nei sistemi 

seminterrati (accesso con tessera); 

usare solo sacco biodegradabile o in 

alternativa sacchetto in carta. 

Compostaggio domestico 

 
 

 

• avanzi di cibo crudi e cotti 

• alimenti avariati, scarti di cucina  

• gusci d'uovo, piccole ossa 

• scarti di verdura e frutta  

• fondi di caffè, filtri di the  

• escrementi, lettiere di piccoli animali 

domestici  

• fiori recisi e piante, salviette di carta 

unte  

• pane vecchio, frutta e verdura 

• ceneri spente di caminetti (no di 

caldaie) 

• sfalci verdi, paglia, foglie, cartone, 

trucioli e segatura 

• NO carne, pesce 

• Per non creare problemi (cattivi 

odori, ecc.) é importante controllare 

e seguire il processo 

SOLO USO DOMESTICO. Appositi 

contenitori da giardino (richiesta presso 

il comune). Stratificare con foglie 

segatura e rametti; miscelare il 

materiale periodicamente. Scegliere un 

posto ombreggiato. Evitare zone 

fangose con ristagno d'acqua. 

Predisporre un drenaggio con materiale 

di sostegno (ramaglie, trucioli, ecc.). 

Apporto vario e regolare di scarti 

compatibili (non solo scarti di cucina). 

Assicurare la presenza di ossigeno, 

utilizzando materiali che diano porosità 

e rivoltando quando necessario. 

Assicurare il livello ottimale di umidità, 

drenando, ombreggiando o annaffiando 

il compost. 

Carta 

 

• giornali e riviste, libri, quaderni  

• fotocopie e fogli vari  

• scatole per alimenti e piccoli cartoni 

• scatole di confezioni varie 

• cartoni del latte, succhi, sughi, ecc.. 

vuoti e sciacquati (es. Tetrapak, ecc.) 

Centro di raccolta materiali -Strutture 

seminterrate - colore giallo.  

Schiacciare per ridurre il volume e 

togliere le parti in plastica e metallo.  

 

Vetro 

 

• bottiglie in vetro, vasi di vetro, 

bicchieri  

• vetri vari anche se rotti di piccole 

dimensioni 

• cristallo  

• NO vertocemento, NO finestre e 

serramenti 

 

Centro di raccolta materiali  -Strutture 

seminterrate – colore verde.  

 

No cartoni e sacchi di plastica! 

Svuotare e risciacquare il materiale 

prima di conferirlo.  

 

Nei sistemi seminterrati sono raccolti 

anche lattine e barattoli assieme al 

vetro; nei Centri di Raccolta Materiale 

vanno invece separati. 

Lattine e barattoli 

 

• lattine in alluminio (con il simbolo AL)  

• scatolette e lattine in banda stagnata  

• contenitori in metallo (pelati, tonno) 

• coperchi e tappi in metallo 

• carta stagnola, contenitori per 

schiuma da barba, panna spray, lacca 

per capelli, ecc.  

• NO contenitori etichettati pericolosi 

(vernici, colla, ecc.) 

Centro di raccolta materiali -strutture 

seminterrate - colore verde. 

 

Svuotare e risciacquare il materiale 

prima di conferirlo. 

 

Nei sistemi seminterrati sono raccolti 

assieme al vetro; nei Centri di Raccolta 

Materiale vanno invece separati. 



Imballaggi in Cartone 

 

• Imballaggi in cartone e carta 

• Scatole, scatoloni in cartone 

• Cartone ondulato 

• Tubi in cartone 

 

Vanno conferiti opportunamente ridotti 

di volume nei centri di raccolta o luoghi 

prestabiliti.  

 

NON DOMESTICHE servizio di raccolta 

su chiamata ed a pagamento (quantità 

minima 1 metro cubo impacchettato!)  

Imballaggi in Plastica 

 

• bottiglie-flaconi 

• vaschette  ( es . di frutta o surgelati) 

• piatti e bicchieri di plastica ( no 

posate) 

NB: Impara a riconoscere la plastica 

conferibile per non vanificare gli sforzi di 

tutti! 

Nei centri di raccolta, presso le isole 

ecologiche seminterrate abilitate o a 

domicilio UTENZE NON DOMESTICHE 

(servizio stagionale a pagamento). 

Ferro e metalli 

 

• Biciclette, rubinetti e tubi 

• giocattoli in metallo  

• lampadari, lastre e bidoni in lamiera 

• ringhiere, reti di letti, pentole, bulloni 

• pezzi di ferro e metallo in genere 

Nei centri di raccolta. Non vanno 

confusi con i rifiuti ingombranti da 

discarica. 

Inerti domestici 

 

• Terra, rocce, calcinacci, sanitari 

• Scorie di cemento e mattoni 

• Piastrelle, marmo 

• provenienti solo da piccole 

demolizioni domestiche 

Vanno conferiti negli appositi container 

nei centri di raccolta (quantità limitata). 

Per grandi quantitativi privatamente c/o 

discariche inerti autorizzate. 

Verde 

 

• ramaglie, potature di alberi, foglie  

• sfalci d'erba e siepe  

• piante senza pane di terra  

• residui vegetali da pulizia dell'orto 

Presso i centri di raccolta (quantità 

limitata). In piccole quantità nel 

compost domestico. 

Pile 

 

• pile a stilo (per torce, radio, ecc.)  

• pile a bottone (per calcolatrici, orologi, 

ecc.)  

Appositi contenitori presenti nei centri 

nelle piazze o presso i rivenditori. Non 

batterie di auto. 

Farmaci scaduti 

 

• sciroppi, pastiglie, flaconi, pomate,  

• fiale per iniezioni, disinfettanti 

Appositi contenitori presso le farmacie 

comunali. 

NO nel WC o assieme agli altri rifiuti!! 

Toner e cartucce 

 

• toner, cartucce e nastri di stampanti, 

fax, fotocopiatrici, macchine per 

scrivere, calcolatrici, ecc..  

Presso i centri di raccolta nel 

contenitore apposito. 

Abiti e tessili 

 

• abiti, borse, maglieria, biancheria,  

• cappelli, scarpe ecc. 

• in buono stato 

Presso i centri di raccolta o appositi 

contenitori. 



Ingombranti da discarica non riciclabili 

 

• Oggetti non riciclabili di grandi 

dimensioni 

• Moquette, tubi di plastica, tappeti 

• lastre e bidoni 

• materassi (quantità limitata) 

• rifiuti residui che non entrano nei 

cassonetti e nei sistemi seminterrati 

Presso tutti i centri di raccolta materiali 

(quantità limitata). Non vanno inseriti 

rifiuti ferrosi o di metallo, cartone, 

legno, inerti. 

Rifiuti elettrici ed elettronici 

 

1) Frigoriferi, congelatori, condizionatori. 

2) Lavastoviglie, lavatrici, asciugatrici, 

forni 

3) TV, monitor e schermi. 

4) Piccoli elettrodomestici: tutto ciò che 

funziona con energia elettrica o pile 

(giocattoli, radio, computer, stampanti, 

lampade, lampadari, telecomandi, 

rasoi, asciugacapelli, utensili da 

hobbistica, ferri da stiro, frullatori, 

torce elettriche, telefoni, ecc.) 

5) Neon e lampadine. 

Presso tutti i centri di raccolta materiali. 

Vanno conferiti distintamente nelle 5 

tipologie riportate a sinistra. 

Altri materiali differenziabili 

 

 

   

• Legno e segatura, cassette e bancali 

• Pneumatici 

• Vernici 

• Contenitori pericolosi ed inquinati in 

plastica o metallo 

• Batterie auto 

• Oli minerali per autotrazione esausti 

• Oli e grassi alimentari 

Presso i Centri di Raccolta Materiali 

comunali. Utenze non domestiche 

accesso limitato! 

Rifiuto residuo 

secco non riciclabile 

 

 
 

• Materiali differenziabili sporchi o con 

evidenti tracce del contenuto 

• Gomma, siringhe, oggetti usa e getta 

• cassette audio e video, CD 

• posate di plastica, secchielli, bacinelle  

• giochi, penne, pennarelli, colori, 

piccoli oggetti in plastica e bakelite  

• carta carbone, oleata e plastificata 

• calze di nylon, mozziconi di sigaretta 

• stracci, scarpe, ecc. non più riciclabili  

• cosmetici, pannolini, assorbenti, 

cotton fioch 

• polveri dell'aspirapolvere 

• oggetti in plastica (non da imballaggio) 

• materiali accoppiati non separabili 

• lettiere per piccoli animali 

• NO RIFIUTO ORGANICO! 

Cassonetti personali e strutture 

seminterrate (accesso con tessera).  

Nel residuo non vanno conferiti i 

materiali per i quali è stata istituita una 

specifica raccolta differenziata stradale 

o presso i centri di raccolta. 

Il materiale va conferito chiuso in 

sacchetti e non sfuso. 

La pulizia del cassonetto personale è a 

carico dell’utenza. 

 

NB: Per le utenze non domestiche l’accesso ai centri di raccolta comunali C.R.M. è disciplinato da 

apposito regolamento e subordinato alla compilazione della scheda rifiuti (da chiedere al comune 

di riferimento). 

 

 


