
Cosa? Come? Quando? 

 cosa posso mettere ?  cosa non posso mettere ? 

Rifiuti organici 
(scarti di 
cucina) 

Sacchetto in carta  (o sacchetto 
biodegradabile) nel bidoncino marrone 
NON UTILIZZARE SACCHETTI DI 
PLASTICA 

MERCOLEDÌ  
e 

SABATO 

Scarti alimentari freddi di cucina, carni cotte e/o 
crude, lische di pesce 
Scarti e filtri di caffè, the e camomilla (purché freddi) 
Scarti di frutta e verdura crudi e cotti, bucce, noccioli, 
pane, pasta, riso, gusci d’uova 
Pezzi di carta bagnati, unti o sporchi di cibo (per es. 
tovaglioli o carta assorbente da cucina) 

Sacchi, sacchetti, fogli di plastica, cellophane, carta 
stagnola 
Poliaccoppiati, carta plastificata, adesiva, metallizzata, 
carta carbone -    Lettiere per cani e gatti 
Residui di pulizia      -   Carbone e fuliggine 
Carta o altri materiali impregnati di prodotti chimici 
Pannolini o assorbenti igienici   -  Garze e medicamenti 
Mozziconi di sigaretta 

RSU    
Rifiuti solidi 
urbani 
indifferenziati 

Sacco grigio da inserire nel bidoncino 
grigio 

SABATO 
 

collant  - pannolini ed assorbenti igienici lamette e 
rasoi  
nylon - penne, pennarelli - cd, dvd e cassette audio  
residui delle pulizie domestiche - carta oleata o 
plastificata, carta adesiva o metallizzata, catramata, 
cerata o vetrata 

TUTTO CIO’ CHE E’ RICICLABILE! 

Carta e cartone 

Impacchettata, oppure 
dentro sacchetti della spesa di carta, 
oppure 
in scatoloni/contenitori di carta, oppure 
in contenitori rigidi da svuotare. 
NON UTILIZZARE SACCHETTI DI 
PLASTICA! 

TUTTI 
i  

GIOVEDI’ 

Riviste, giornali, opuscoli -  Libri e quaderni 
Scatole in cartone e cartoncino (per es. confezioni di 
pasta e altri prodotti)   -    Sacchetti di carta 
Scatole pulite per pizza   -   Contenitori del latte, succhi 
di frutta e vino (tetrapak, tetrabric)  -   Bicchieri e 
piatti di carta 

Carta copiativa, carta da fax, copertine plastificate 
Carta sporca di grassi o alimenti 
Carta oleata o plastificata, adesiva, metallizzata, 
catramata, cerata, vetrata 
Ogni altro genere di imballaggio e rifiuti (sacchetti di 
plastica, polistirolo, cellophane) 

Vetro e lattine Contenitore blu 
TUTTI 

i 
GIOVEDI’ 

bottiglie e vasetti di vetro - bicchieri, oggetti in 
cristallo 
lattine in alluminio  
lattine e scatolette in banda stagnata  
vaschette e fogli in alluminio puliti e accartocciati 

Oggetti di porcellana, ceramica e terracotta  
lampadine e tubi al neon  - vetri di automobili,  
grandi lastre di vetro 
Questi oggetti possono comunque essere conferiti 
presso il Centro di Raccolta 

Plastica Sacchi trasparenti di colore giallo 
TUTTI 

i 
GIOVEDI’ 

Tutti gli imballaggi in plastica: 
bottiglie per bevande, contenitori in plastica per 
liquidi, sacchetti vuoti, portauovo, vaschette, 
barattoli, scatole, piccoli imballaggi in polistirolo, 
bicchieri e piatti di plastica. 

Oggetti in plastica che non sono imballaggio: 
appendiabiti, giocattoli, posate in plastica, 
elettrodomestici o articoli per la casa, custodie di cd, 
VHS, articoli per l’edilizia, sedie, mobili da giardino, 
canne per irrigazione. 
Gli oggetti di plastica di grandi dimensioni possono 
comunque essere conferiti presso il Centro di Raccolta 

 


