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Raccolta Differenziata
rifiuti urbani



Una corre�a raccolta differenziata dei rifiu� è il modo migliore per preservare e mantenere 
le risorse naturali a vantaggio nostro e dell’ambiente in cui viviamo. E noi vogliamo aiutar� 
nell’effe�uarla al meglio. La raccolta differenziata consiste nel separare i rifiu� che si produ-
cono nelle nostre abitazioni prima di conferirli nell’apposito mastello.

Consente, inoltre, di raggiungere importan� obie�vi sia sul piano personale e familiare, sia 
su quello sociale ed ambientale, in quanto contribuisce a:

> limitare la quan�tà di rifiu� da avviare allo smal�mento in discarica;
> risparmiare in termini di cos� di smal�mento;
> diminuire l’impa�o ambientale;
> risparmiare risorse naturali, grazie al recupero di materie prime seconde;
> ridurre il rischio potenziale dei rifiu�, separando i rifiu� urbani da quelli pericolosi.

Raccolta differenziata



Ridurre la quan�tà di rifiu� che produciamo è una necessità e deve diventare un impegno per 
tu�.
Non è così difficile, basta seguire alcuni accorgimenti:
Quando si fa la spesa, al momento di scegliere i prodo�, fai a�enzione alle confezioni:
• dai preferenza agli imballaggi semplici e rido�;
• compra prodo� concentra�;
• scegli merci fabbricate con materiali ricicla�;
• scegli contenitori con il vuoto a rendere, pile ricaricabili e imballaggi recuperabili;
• compra forma� famiglia e non monodose;
• usa le ricariche dei detersivi e compra i prodo� sfusi;
• evita di comprare le stoviglie usa e ge�a che non si possono riciclare;
• vai a fare la spesa con una borsa di stoffa.

I RISPARMI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
La raccolta differenziata è il modo migliore per preservare e mantenere le risorse naturali, a 
vantaggio nostro e delle generazioni future; riu�lizzare i rifiu� contribuisce a res�tuirci e a 
conservare un ambiente “naturalmente” più ricco.

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI
I servizi di raccolta e trasporto dei rifiu� urbani avvengono con la modalità porta a porta. I 
mastelli devono essere espos� a par�re dalle ore 22:00 della sera precedente al ri�ro. 

Come produrre meno rifiuti



Come conferire?

ORGANICO
Conferire gli avanzi organici nell’ apposito sacche�o biodegradabile e com-
postabile ed esporre il mastello.

Nell’umido puoi conferire tu� i materiali organici e biodegradabili:
avanzi alimentari, scar� di carne, fru�a e verdura, avanzi di cucina e di cibo, bucce, fondi di 
caffè, bus�ne di tè e �sane, piccole ossa, salvie�e e tovagliolini di carta, ceneri spente, carto-
ne sporco della pizza.

NON puoi conferire:
materiali non biodegradabili, imballaggi di carta e cartone, le�ere per cani e ga�, gusci delle 
cozze o fru� di mare.



CARTA E CARTONE
La carta va conferita, sfusa senza sacco, nell’apposito contenitore. 
Le scatole e gli scatoloni vanno appia�� per ridurne il volume.

Nella carta e cartone puoi conferire:
giornali e riviste, tabula� e fotocopie, carta da pacchi, imballaggi in carta e cartoncino, 
imballaggi per detersivi e scarpe, libri, quaderni e opuscoli, ecc.

NON puoi conferire:
vetri per finestre, specchi, ogge� di ceramica e porcellana, lampadine e tubi al neon.

VETRO
Il vetro va conferito, senza sacco, negli apposi� contenitori.

Nel vetro puoi conferire:
bara�oli, bo�glie e vase� di vetro. Le bo�glie vanno svuotate.

NON puoi conferire:
carta oleata o plas�ficata, carta chimica di fax, carta auto copiante, carta con residui di colla.



PLASTICA 
Conferire imballaggi in plas�ca nell’apposito contenitore.
Svuotare e schiacciare i contenitori in senso orizzontale per ridurre il 
volume.

Nella plas�ca puoi conferire:
imballaggi di plas�ca, contenitori per liquidi, flaconi dei prodo� per l’igiene personale e 
pulizia della casa, vasche�e per l’asporto di cibi, confezioni per alimen�, borse e sacche� 
per la spesa, plas�ca in pellicola in genere, pia� e bicchieri di plas�ca.

METALLI

NON puoi conferire:
bara�oli con res� di colori o vernici.

Nei metalli puoi conferire:
alluminio, bara�oli, fogli di alluminio da cucina, involucri di cioccolato e coperchi di yogurt,  
contenitori, tappi a corona per bo�glie, la�ne per bevande e per olio.

NON puoi conferire:
gioca�oli, custodie per cd, musicasse�e e videocasse�e, imballaggi in plas�ca con residui di 
altri materiali, tu�o ciò che non è plas�ca e imballaggio.



ALLUMINIO

Nell’alluminio puoi conferire:
- La�ne per bevande
- Vasche�e e scatole�e per cibo in alluminio (anche cibo per animali)
- Tube� per creme, per prodo� sanitari e cosme�ci
- Fogli so�li come l’involucro dei cioccola�ni
- Tappi, capsule e chiusure varie
- Coperchi a strappo 

Rimuovere bene i residui del cibo o del prodo�o contenuto;
Compa�are e appallo�olare insieme i pezzi più piccoli e so�li.

Come: 

NON puoi conferire:
- Bombolette e barattoli etichettati con i seguenti simboli:

Conferire l’alluminio nell’apposito contenitore.



NON RICICLABILE 
Conferire il rifiuto indifferenziato in buste trasparen� ed inserirle 
nell’apposito contenitore.

Nel non riciclabile puoi conferire:
gioca�oli ro�, ogge� in gomma, spugne sinte�che, pannolini ed assorben�, posate in 
plas�ca, imballaggi e rifiu� sporchi di residui. In genere tu�o ciò che non può andare nei 
contenitori della raccolta differenziata.

NON puoi conferire:
tu� i materiali riciclabili e differenziabili come imballaggi in plas�ca, carta e cartone, vetro e 
la�ne, rifiu� urbani pericolosi, rifiu� ingombran�, rifiu� ele�rici ed ele�ronici.

ALTRI MATERIALI
POTATURE E SFALCI
Cosa: Residui da giardinaggio, sfalci d’erba, potature di alberi e siepi.

Dove bu�arlo: al Centro Comunale di Raccolta o prenota il ri�ro gratuito a domicilio ai 
numeri: 800 192 846 (rete fissa), 370 1037842 (da cellulare).

INGOMBRANTI
Cosa: Mobili, divani, materassi, zerbini, infissi, carta da para�, grandi ele�rodomes�ci 
(frigoriferi, congelatori, condizionatori, ecc).

Dove bu�arlo: al Centro Comunale di Raccolta o prenota il ri�ro gratuito a domicilio ai 
numeri: 800 192 846 (rete fissa), 370 1037842 (da cellulare).

PILE ESAUSTE E FARMACI SCADUTI
Portali al Centro Comunale di Raccolta o conferiscili nei contenitori presen� sul territorio.
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