
  
 

 
         

  
  
  
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

RRSSUU  ––  NNoonn  RRiicciiccllaabbiillee  
Tutto ciò che non rientra nelle categorie sopra indicate come: 
cassette audio, video, compact disc, spugne, pannolini, assorbenti, 
penne, oggetti in plastica e bakelite (giocattoli), polveri  
aspirapolvere, carta chimica, calze di nylon, cosmetici, carta 
carbone, carta chimica e/o oleata e/o plastificata, polistirolo da 
imballaggio, tubi in gomma, lampadine ad incandescenza, 
radiografie, posate in plastica. 
 

CCAARRTTAA  ––  CCAARRTTOONNEE     
Giornali, riviste, libri, quaderni, fotocopie e fogli vari, cartoni 
piegati, imballaggi in cartone, scatole per alimenti, sacchetti in 
carta, cataloghi, salviette pulite, ecc. 

 

MMUULLTTIIMMAATTEERRIIAALLEE  
Bottiglie in plastica e vetro di acqua minerale e bibite in genere, 
vasi di vetro, flaconi di prodotti per il lavaggio di biancheria e 
stoviglie, flaconi di prodotti per la pulizia della casa, flaconi di 
saponi liquido, contenitori di prodotti per l’igiene della persona,  
vaschette in  plastica per alimenti, sacchetti  della spesa, pellicole di 
plastica per imballaggi, vaschette in polistirolo per alimenti, vasetti 
di yogurt, creme, dessert, cassette in plastica per frutta e verdura, 
blister (confezioni sagomate per uova ecc.), film e pellicole  per 
imballaggi   (cellophane ecc.), buste per abbigliamento (camicie, 
calze, cravatte), lattine di alluminio, scatolette in banda stagnata 
(barattoli di pomodori pelati ecc.), contenitori in metalli e tutti i 
contenitori   contrassegnati con il simbolo AL, tetrapak (buste  
latte,  succhi di frutta ecc.), piatti e bicchieri di plastica (non 
posate).    
 

UUMMIIDDOO  ––  OORRGGAANNIICCOO  
Scarti di cucina (avanzi di cibo e alimenti avariati, ossa, lische di 
pesce e gusci di crostacei,  gusci d’uova, fondi di caffè e filtri di the,  
scarti di frutta e di verdura, salviette di carta da cucina usate) 
ceneri spente di caminetti,  fiori recisi,  scarti di giardinaggio,  
piccoli sfalci di  erba, rametti,  trucioli, cassette in legno (per frutta 
e verdura).  
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LLAA  CCOORRRREETTTTAA  RRAACCCCOOLLTTAA    
DDIIFFFFEERREENNZZIIAATTAA  

IINNGGOOMMBBRRAANNTTII 
Materassi, Piani Cottura, Forni, Frigo, Congelatori, Cartucce per 
stampanti, Olii vegetali, Antenne TV, Asse da stiro, Attaccapanni, 
Batterie per auto e moto, Lampade a neon e Pile devono essere 
conferiti presso le Stazioni Ecologiche 

  

AABBBBIIGGLLIIAAMMEENNTTOO  EE  MMEEDDIICCIINNAALLII  
Gli indumenti (abiti, scarpe, stracci ecc) possono essere conferiti 
presso i contenitori di colore giallo distribuiti in prevalenza presso le 
aree parrocchiali e/o parcheggi. 
I medicinali scaduti devono essere conferiti nei contenitori dislocati 
presso le farmacie e/o le sedi delle Circoscrizioni 
  


