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Lettera ai cittadini di Maslianico
In passato si producevano pochissimi rifiuti perchè tutto veniva riutilizzato: 
gli scarti della cucina venivano dati agli animali, i vestiti si passavano di 
fratello in fratello e poi ai cugini ed agli amici, non esistevano oggetti 
degradabili in tempi lunghi come la plastica e gli oggetti in metallo, 
essendo rari erano beni preziosi e venivano riutilizzati o rivenduti.

Oggi, nell’epoca dell’”usa e getta” uno dei primi obiettivi è quello di ridurre 
la produzione di rifiuti, ma laddove non è possibile, è bene effettuare una 
corretta raccolta differenziata.
Il Comune di Maslianico ha da tempo ottenuto buoni risultati in tal senso e 
non vi vogliamo tediare: nelle pagine seguenti troverete un memorandum 
per rinfrescare a tutti la memoria.

Ma cosa succede ai rifiuti una volta “buttati”?
Carta e cartone, plastica, vetro, lattine e metalli sono venduti ai 
recuperatori che li trasformano in nuovi oggetti;
Rifiuti organici: vengono messi in appositi “composter giganti” che 
li trasformano di nuovo in terra, ciò consente un minor consumo di 
fertilizzante chimico;
Il sacco Grigio viene portato ad impianti di incenerimento e 
termovalorizzazione o cogenerazione, e si trasforma in  calore o energia 
elettrica;
I rifiuti pericolosi: medicinali scaduti,  tubi al neon, contenitori etichettati 
T e/o F, vernici, oli minerali e vegetali, non devono essere mescolati agli 
altri rifiuti perché rappresentano una minaccia per l’uomo e l’ambiente. 
Alcuni di essi possono essere riciclati come ad esempio gli oli, ma nella 
maggior parte dei casi subiscono un trattamento per essere resi innocui.
Le pile devono essere inertizzate e conferite in discariche speciali;

GRAZIE PER L’ATTENZIONE E BUONA LETTURA!!!

 

Andamento delle raccolte differenziate
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Calendario Raccolta
(Collection Calendar)

Calendario Settimanale della raccolta 
Weekly Waste Collection Calendar

Utenze Domestiche
Domestic Users

Lunedì UMIDO + 
SECCO

Mercoledì

CARTA + 
PLASTICA
ISOLA ECOLOGICA
MASLIANICO

Giovedì UMIDO

Venerdì VETRO

Sabato ISOLA ECOLOGICA
MASLIANICO

Domenica ISOLA ECOLOGICA
MASLIANICO

Ristoranti,Alberghi,UtenzeProtette
Restaurants, Hotels, Protected Users

Lunedì UMIDO + 
SECCO

Martedì VETRO

Mercoledì

CARTA + 
PLASTICA
ISOLA ECOLOGICA
MASLIANICO

Giovedì UMIDO +
SECCO

Venerdì VETRO

Sabato UMIDO

Esporre i sacchi e i contenitori la sera precedente la raccolta dopo le ore 20:00 e prima 
delle ore 6:30 del giorno di ritiro.

Place bags and containers at the road side from 8 pm to 6:30 am on the day of collection
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Carta, cartoni e Tetra pak
(Paper, carboard and Tetra pak)

Conferire la carta in scatole di cartone, borse di 
carta oppure in contenitori di colore bianco. Le 
scatole di cartone vuote devono essere piegate per 
ridurne il volume.

Confer the paper in cardboard boxes, paper bags or 
in containers of white color. The empty cardboard boxes should be 
folded to reduce their volume.

COSA CONFERIRE:
• cartone da imballaggio 

(scatole di pasta, confezioni...)
• cartone per bevande (latte, 

succhi, conserve...)
• carta di stampa e 

fotocopiatrice
• giornali e riviste
• carta e cartoncini in genere
• Tetra Pak

WHAT YOU MAY LEAVE:
• paper wrappings and 

packaging (pasta boxes)
• drinks cartons (milk, juice...) 
• printed paper and 

photocopies
• newspapers and magazines
• paper and cardboard in 

general
• Tetra Pak

COSA NON CONFERIRE:

• carta plastificata
• tovaglioli sporchi

WHAT YOU MAY NOT LEAVE:

• plasticised paper
• dirty napkins.

Umido
(Oganic Matter)

I rifiuti organici vanno raccolti nei sacchetti in mater-bi e di 
carta biodegradabili forniti; il sacchetto, una volta pieno, 
deve essere ben chiuso e poi trasferito nell’apposito 
contenitore marrone per l’esposizione sulla pubblica via.
Ritirare il contenitore una volta svuotato.

Organic waste must be collected in mater-bi and biodegradable paper 
bag; once such bag is full, it must be closed properly and then put in the 
appropriate brown container to be placed on the street. Remove the 
container once it has been emptied

COSA CONFERIRE:
• resti di alimenti in genere
• scarti di verdura e frutta
• pane vecchio
• gusci d’uovo
• fondi di caffè e filtri di tè
• tovaglioli di carta unti
• ceneri spente di caminetti
• tappi di sughero
• foglie e fiori recisi

WHAT YOU MAY LEAVE:
• food waste in general
• fruit and vegetables rejects
• stale bread
• egg shells
• coffee grounds and tea bags
• dirty paper napkins
• cold fireplace ashes
• corks
• leaves and cut-off flowers

COSA NON CONFERIRE:
• lettiere per animali non 

biodegradabili (in ghiaia, 
sabbia, palline trasparenti di 
silicio)

• materiali non biodegradabili
• stracci anche se bagnati
• pannolini

WHAT YOU MAY NOT LEAVE:
• non-biodegradable 

animal litter (gravel, sand, 
transparent silicon pellets) 

• non-biodegradable materials
• rags, even if they are wet
• nappies
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Plastica e lattine

Conferire tutto ciò che è imballaggio in plastica e metallo nel sacco giallo

Plastica e lattine
(Plastic and cans)

Crush dry containers and put them in the yellow bag.

(Plastic and cans)

COSA CONFERIRE:
• piatti e bicchieri di plastica 

usa e getta sciacquati
• tutti i tipi di bottiglie per 

acqua e bibite
• flaconi dei prodotti per la 

pulizia della casa e l’igiene 
della persona 

• confezioni rigide/flessibili per 
alimenti

• vaschette per alimenti in 
plastica e polistirolo

• lattine per bevande e alimenti
• bombolette spray per 

alimenti e per igiene 
personale

• coperchi e chiusure metalliche 
per vasetti, tappi in metallo

• vaschette per alimenti
• fogli sottili di alluminio

COSA NON CONFERIRE:
• giocattoli
• elettrodomestici e articoli 

casalinghi
• componenti ed accessori 

auto, bici e moto
• barattoli e contenitori per 

colle, vernici e solventi
• posate in plastica usa e getta
• bidoni e cestini portarifiuti
• cassette audio, videocassette 

e CD
• oggettini in gomma, tubi in 

PVC
• materiale elettrico

WHAT YOU MAY LEAVE:
• rinsed out disposable plastic 

plates and cups
• all kinds of water and drink 

bottles
• house cleaning and personal 

hygiene product bottles
• rigid/flexible packages for 

food
• plastic and polystyrenefood 

trays
• food and drinks cans
• food and personal hygiene 

spray cans
• metal caps and lids for jars
• foodtrays
• thin aluminium sheets

WHAT YOU MAY NOT LEAVE:
• toys
• electrical and household 

appliances
• car, bike and motor bike parts
• tins and bags containing 

glues, paints and solvents
• disposable plastic cutlery
• waste bins
• audio and video tapes,CDs
• rubber items, PVC piping
• electrical materials
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Vetro
(Glass)

I contenitori vanno conferiti vuoti ed asciutti. 
Raccoglierli nell’apposito contenitore verde da esporre 
su strada per lo svuotamento. 

Glass containers must be disposed of empty and 
dry. Put them inside the specific green container to be 
taken out to the street for emptying.

Secco
(Residual non-recyclable)

Conferirlo nell’apposito sacco grigio consegnato, è 
vietato l’uso del sacco nero. Si tratta di materiale non 
riciclabile: l’unico destinato allo smaltimento. 

Dispose of this waste in the specific grey bag supplied; 
the use of the black bag is forbidden. This is non-recyclable material: 
the only one intended for disposal.

COSA CONFERIRE:
• bottiglie di vetro
• vasetti
• barattoli
• contenitori in genere

WHAT YOU MAY LEAVE:
• water and drinks bottles
• pots
• jars
• containers generally

COSA NON CONFERIRE:
• lampadine e neon
• ceramica, porcellana
• piatti
• lastre di vetro
• specchi e cristalli

WHAT YOU MAY NOT LEAVE:
• light bulbs
• neon bulbs
• ceramics and pottery
• plates
• glass slabs
• mirrors and crystal

COSA CONFERIRE:
• posate di plastica usa e getta
• carta carbone, oleata e 

plastificata
• videocassette, audiocassette, 

CD
• calze nylon
• stracci sporchi
• spugne sintetiche
• candele, accendini, mozziconi 

di sigarette
• cuoio, lamette da barba
• spazzolini, giocattoli di piccole 

dimensioni
• oggetti in gomma
• cocci di vaso, porcellana in 

piccole quantità
• pannolini
• siringhe con ago protetto
• lettiere per animali

COSA NON CONFERIRE:
• tutti i materiali riciclabili 

(umido organico, carta e 
cartone, plastica, alluminio, 
vetro)

• rifiuti pericolosi (oli, vernici, 
solventi, prodotti per la 
pulizia, RAEE)

• lampadine a risparmio 
energetico (RAEE)

WHAT YOU MAY LEAVE:
• disposable cutlery
• carbon paper, oil-paper and 

plasticized paper
• video and audio tapes,CDs
• nylon stockings
• dirty rags
• synthetic sponges
• candles, lighters, cigarette 

butts
• leather, razor blades
• toothbrushes, small-sized 

toys
• rubber items
• pottery and porcelain in small 

amounts
• nappies
• syringes with protected 

needle
• animal litter

WHAT YOU MAY NOT LEAVE:
• all recyclable materials (wet 

organic matter, paper and 
cardboard, plastic, aluminium, 
glass)

• hazardous waste (oils, paints, 
solvents, cleaning products, 
WEEE)

• energy saving light bulbs 
(WEEE)
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CHE COS’È?
Il Centro di raccolta è un’area recintata, presidiata 
nell’orario di apertura al pubblico, presso la quale il 
cittadino può conferire gratuitamente tutti i tipi di rifiuto 
in modo differenziato.

DOVE SI TROVA?
Maslianico - Via Burgo

GIORNI E ORARI DI APERTURA
Orari validi da Mercoledì 7 giugno 2017:
Mercoledì: 08:30 - 11:30; 14:00 - 17:00*
Sabato: 08:30 - 11:30
Domenica: 09:00 - 11:45
*Il Mercoledì pomeriggio il Centro di raccolta sarà aperto anche alle attività commerciali, 
artigianali, ecc.

CHE COSA SI PUÒ PORTARE?
• ingombranti
• carta e cartone
• legno
• metalli ferrosi
• altri metalli (rame, alluminio, acciaio)
• inerti
• Raee (frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, forni, televisori, monitor, telefoni, 

radio, lampadine a risparmio, neon, ecc.)
• accumulatori auto
• bombolette spray
• cartucce toner
• vernici
• pneumatici
• oli vegetali e oliminerali
• bottiglie e contenitori di plastica
• bottiglie e contenitori di vetro

RACCOLTA DI PILE E CONTENITORI PRESSO:
Scuola media / secondaria I grado, Scuola elementare / primaria, Farmacia e 
Piazza Municipio.

RACCOLTA DI FARMACI SCADUTI E CONTENITORI PRESSO:
Farmacia (n.3 ), Via XX Settembre 37 e Centro raccolta, Via Burgo

WHAT IS IT?
The municipal waste collection centre is a fenced area 
which is manned during the public opening hours, where 
people can go to dispose of all kinds of separated waste 
free of charge

WHERE IS IT?
Maslianico - Via Burgo

OPENING HOURS:
Valid from Wednesday 7 June 2017:
Wednesday: 08:30 - 11:30; 14:00 - 17:00*
Saturday: 08:30 - 11:30
Sunday: 09:00 - 11:45
*Access is allowed to non-domestic users, such as commercial, management or handicrafts 
activities.

WHAT YOU CAN TAKE TO?
• bulky materials
• paper and cardboard
• wood
• ferrous metals
• other metals (copper, aluminium, steel)
• inert materials
• WEEE (refrigerators, washing machines, dishwashers, ovens, telephones,  

radios, energy saving light bulbs, 
• car accumulators
• spray cans
• toner cartridges
• paints
• tyres
• vegetable and mineral oils
• plastic bottles and containers
• glass bottles and containers

PILES
Place in the special bins provided at the Primary School, at the Junior High 
School, in Piazza Municipio and in the Pharmacy.

EXPIRED DRUGS
Place in the special bins provided in the Pharmacy (n.3), in Via XX Settembre 
37, at the Municipal Waste and in Via Burgo

Centro di Raccolta The Municipal Waste

800-912117Per informazioni e servizi 
For information and services12 13



A
Abbigliamento

Accendi gas elettrico

Accendino Secco

Accessori auto (di piccole dimensioni) Secco

Acetone per unghie (con il contenitore)

Acido (con il contenitore)

Acquaragia (con il contenitore)

Acquario

Addobbi di Natale elettrici

Adesivo chimico (con il contenitore)

Aerosol (attrezzatura)

Agenda Carta e cartone

Albero o arbusto

Albero di Natale in materiale sintetico Secco

Alimentatore Pc

Alimenti - anche scaduti (senza imballaggi) Umido

Alluminio (fogli, vaschette, lattine) Plastica e lattine

Alluminio (oggetti quali pentole o posate in grandi quantità)

Amianto Smaltimento particolare: Contattare
numero verde

Ammoniaca (con il contenitore)

Antigelo (con il contenitore)

Antiparassitario (con il contenitore)

Antiruggine (con il contenitore)

Antitarme (con il contenitore)

Appendiabiti in plastica Plastica e lattine

Appendiabiti in metallo Multimateriale o 
   

Armadio in ferro o metallo

Armadio in legno

Asciugacapelli

Asciugamano

Asciugatrice

Aspirapolvere

Asse da stiro

Asse wc

Assorbente Secco

Attaccapanni in legno

Auricolare

Autoradio

Avanzi di cibo (crudi o cotti) Umido

B
Bacinella di plastica

Bacinella in metallo

Bancale in legno

Barattolo di plastica (yogurt, ecc.) Plastica e lattine

Barattolo di vernice vuoto (senza simboli di pericolosità) Plastica e lattine

Barattolo di vernice vuoto (con simboli di pericolosità)

Barattolo in metallo (pelati, fagioli, mais, ecc.) Plastica e lattine

Barattolo in vetro (senza coperchio) Vetro

Bastoncino in legno per gelato Umido

Batteria per auto o moto

Batteria per cellulare

Battiscopa in legno

Biancheria intima Secco

Bianchetto (con il contenitore)

CENTRO DI
RACCOLTA 800-912117Per informazioni e servizi
CENTRO DI
RACCOLTA

CENTRO DI
RACCOLTA800-912117Per informazioni e servizi

CENTRO DI
RACCOLTA 800-912117Per informazioni e serviziCENTRO DI

RACCOLTA
CENTRO DI
RACCOLTA

800-912117Per informazioni e servizi 
For information and services

Dizionario dei rifiuti (Dictionary of Waste)

Contiene indicazioni pratiche per una corretta raccolta differenziata
It contains practical guidelines for correct separate waste collection

DESTINAZIONE / DESTINATION

DESTINAZIONE / DESTINATION
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Bicchiere di vetro Vetro

Bicicletta

Bilancia elettrica/elettronica

Bilancia in metallo (non elettronica)

Bistecchiera in metallo

Blister di alluminio Plastica e lattine

Boccetta di vetro Vetro

Boiler scaldabagno elettrico

Bombola del gas Smaltimento particolare: Restituire al 
venditore

Bomboletta spray (con simboli di pericolosità)

Bomboletta spray (senza simboli di pericolosità) Plastica e lattine

Borsa in pelle o ecopelle Secco

Borsa termica Secco

Bottiglia di plastica Plastica e lattine

Bottiglia in vetro Vetro

Bottone Secco

Bricco ceramica Secco

Bricco metallo

Brick in Tetra Pak (succhi di frutta, latte, panna, ecc.) Carta e cartone

Buccia di frutta, verdura, ortaggi Umido

Bullone

Busta di plastica Plastica e lattine

Busta in carta Carta e cartone

Busta in mater-bi Umido

Busta cibo per animali Plastica e lattine

Busta proteggi abiti (lavanderia) Plastica e lattine

Bustina del the / tisana / camomilla Umido

Caffettiera

Calamita Secco

CENTRO DI
RACCOLTA 800-912117Per informazioni e servizi
CENTRO DI
RACCOLTA

CENTRO DI
RACCOLTA800-912117Per informazioni e servizi

CENTRO DI
RACCOLTA 800-912117Per informazioni e servizi

C

Calcinacci in piccole quantità

Calcolatrice

Caldaia Smaltimento particolare: Contattare
numero verde

Calorifero (elettrico)

Calze di nylon Secco

Camera d’aria (bicicletta, motorino) Secco

Cancelleria (penne, matite, evidenziatori, colla, gomme, ecc.) Secco

Candeggina (con contenitore)

Candela Secco

Canne da pesca

Canna da irrigazione in gomma o pvc Secco

Cannuccia Secco

Capelli e peli di animali Secco

Capsula caffè Secco

Caraffa in vetro Vetro

Carbone del caminetto Umido

Card plastificata (bancomat, spesa, telefoniche) Secco

Caricabatteria (del cellulare o di pile ricaricabili)

Carne Umido

Carrozzina

Carta da cucina unta Umido

Carta da cucina impregnata di detersivi Secco

Carta assorbente ben pulita Carta e cartone

Carta  carbone Secco

Carta da pacco Carta e cartone

Carta del pane Carta e cartone

Carta forno Secco

Carta fotografica Secco

Carta lucida per disegno Secco

Carta per alimenti (oleata) Secco

Carta poliaccoppiata (Tetra Pak) Carta e cartone

CENTRO DI
RACCOLTA

CENTRO DI
RACCOLTA

800-912117Per informazioni e servizi 
For information and services

DESTINAZIONE / DESTINATION
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Carta stagnola per alimenti Plastica e lattine

Carta vetrata Secco

Cartelline di plastica Secco

Cartolina Carta e cartone

Cartone Carta e cartone

Cartone del latte (Tetra Pak) Carta e cartone

Cartone del succo di frutta (Tetra Pak) Carta e cartone

Cartone per pizza Carta e cartone

Cartongesso Smaltimento particolare: Rivolgersi a 
ditta specializzata per lo smaltimento

Cartuccia per stampante

Casco per moto Secco

Cassapanca in legno

Cassetta audio/video e custodie Secco

Cassetta della frutta di plastica Plastica e lattine

Cassetta della frutta in cartone Carta e cartone

Cassettiera in legno Umido

Cassettiera in metallo

Cavo elettrico

Cd e relativa custodia Secco

Cellulari e accessori

Cenere di legna Umido

Cenere di sigaretta Umido

Cera per legno (con il contenitore)

Ceramica (porcellane e stoviglie in grandi quantità)

Ceretta (prodotto) Secco

Cerniera, chiusura lampo Secco

Cerotto Secco

Cesoie

Cestino portarifiuti di plastica

Cestino portarifiuti in metallo

Cesto vimini

Chiave Secco

Chiavetta Usb

Cialda caffè (tessuto non tessuto) Umido

Cibo (avanzi sia crudi che cotti) Umido

Cintura in cuoio Secco

Colla (per uso domestico) Secco

Colla e collante (con il contenitore)

Comodino in legno

Computer

Condizionatore

Confezione di plastica per merendine, pasta, riso, ecc. Plastica e lattine

Confezione sagomata porta dolciumi di plastica Plastica e lattine

Congelatore / Freezer

Consolle di videogiochi

Contenitore da cucina di plastica rigida riutilizzabile

Contenitore sottovuoto del caffè Plastica e lattine

Contenitore delle uova in cartone Carta e cartone

Contenitore delle uova in plastica Plastica e lattine

Contenitore di prodotti liquidi (Senza simboli di pericolosità) Plastica e lattine

Contenitore di rifiuto corrosivo, infiammabile, irritante, tossico con prodotto all’interno

Contenitore disinfettante con prodotto all’interno Farmaco Scaduto: Presso farmacie

Contenitore in cartone per alimenti (sale, pasta, zucchero, ecc.) Carta e cartone

Contenitore in Tetra Pak Carta e cartone

Contenitore per alimenti di plastica Plastica e lattine

Contenitore per fitofarmaci Farmaco Scaduto: Presso farmacie

Contenitore vetro ceramica (pirex) Secco

Coperchio (pentole)

Coperchio di plastica dura

Coperchio in metallo (di vasetti, di barattoli, ecc.) Plastica e lattine

Coperta

Cornici in legno

CENTRO DI
RACCOLTA 800-912117Per informazioni e servizi
CENTRO DI
RACCOLTA

CENTRO DI
RACCOLTA800-912117Per informazioni e servizi

CENTRO DI
RACCOLTA 800-912117Per informazioni e serviziCENTRO DI

RACCOLTA
CENTRO DI
RACCOLTA

800-912117Per informazioni e servizi 
For information and services18 19



D
Damigiana in vetro (priva del rivestimento in paglia o plastica) Vetro

Decespugliatore elettrico

Deiezioni animali domestici Secco

Denti e dentiera Secco

Dentifricio (tubetto) Plastica e lattine

Depilatore elettrico

Diluente (con il contenitore)

Disco in vinile Secco

Diserbante (con il contenitore)

Disinfettante (con il contenitore) Farmaco Scaduto: Presso farmacie

Divano

DVD e relative custodie Secco

E

F

Elastico Secco

Elettrodomestici

Erba (falciatura prato/giardino)

Eternit Smaltimento particolare: Contattare
numero verde

Etichette adesive in plastica o carta Secco

Cosmetici Secco

Cotone idrofilo Secco

Cotton-fioc Secco

Cover di cellulari Secco

Cristallo (bicchiere, bottiglia) Secco

Cuffie (audio)

Cuscino Secco

Garza Secco

Giocattolo in sola plastica

Giocattolo non elettrico/elettronica e non di sola plastica Secco

Giocattolo elettrico/elettronico

Giornale Carta e cartone

G

CENTRO DI
RACCOLTA 800-912117Per informazioni e servizi
CENTRO DI
RACCOLTA

CENTRO DI
RACCOLTA800-912117Per informazioni e servizi

CENTRO DI
RACCOLTA 800-912117Per informazioni e servizi

Fazzoletti di carta (sporchi) in piccole quantità Umido

Fazzoletto di carta (pulito) Carta e cartone

Ferro da stiro

Fiammifero Umido

Fil di ferro Secco

Film di plastica Plastica e lattine

Filo elettrico

Filo interdentale Secco

Filo per cucito Secco

Finestra in alluminio (senza vetro)

Finestra in legno (senza vetro)

Fiore finto Secco

Fiore reciso o secco Umido

Flacone del detersivo Plastica e lattine

Flacone di plastica Plastica e lattine

Foglie (piccole quantità ) Umido

Fondi di the o caffè Umido

Forbici

Formaggio Umido

Forno a microonde

Forno elettrico

Fotocopiatrice

Fotografia Secco

Friggitrice

Frigorifero

Frullatore

Frutta Umido

CENTRO DI
RACCOLTA

CENTRO DI
RACCOLTA
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I
Imballaggio di plastica o polistirolo Plastica e lattine

Imballaggio di rifiuto corrosivo, infiammabile, irritante, tossico con prodotto all’interno

Imballaggio in carta e cartone Carta e cartone

Impregnante per Legno (con il contenitore)

Incenso Secco

Infisso di plastica (senza vetro)

Infisso in alluminio (senza vetro)

Infisso in legno (senza vetro)

Insetticida (con il contenitore)

Isolante - schiuma (con il contenitore)

Laccio per scarpe Secco

Lametta da barba Secco

Lampada al neon

L

Gomma da masticare Secco

Gomma per matita Secco

Gommapiuma Secco

Graffetta di cancelleria in metallo Secco

Granaglie Umido

Grattugia in metallo

Griglia da lavandino Secco

Guanto

Guanto in gomma Secco

Guarnizione Secco

Guscio di crostaceo Umido

Guscio di frutta secca Umido

Guscio di mollusco Umido

Guscio di uovo Umido

 

Lampada da tavolo elettrica

Lampadario

Lampadina a risparmio energetico

Lampadina ad incandescenza

Lampadina alogena

Lampadina LED

Lana di vetro, lana di roccia Smaltimento particolare: Rivolgersi a 
ditta specializzata per lo smaltimento

Lastra di vetro

Latta in metallo Plastica e lattine

Lattina in alluminio Plastica e lattine

Lattina in banda stagnata per alimenti Plastica e lattine

Lavandino in ceramica

Lavastoviglie

Lavatrice

Legno da potatura

Legno verniciato

Lettore cd, dvd, mp3

Libro Carta e cartone

Lisca di pesce Umido

Lucidascarpe Secco

M
Macchina caffè espresso

Macchina per cucire (maglieria, tessitrici)

Magnete Secco

Mastice (con il contenitore)

Materasso

Mattonella di ceramica (piccole quantità  derivanti da piccole demolizioni)

Medicinali Farmaco scaduto: 
presso Farmacie o  

Mensola di plastica

Mensola in legno
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Nastro adesivo isolante Secco

Nastro per regalo e fiocco Secco

Negativo fotografico Secco

Neon

Nocciolo alla fruttta Umido

Occhiali, lente e montatura Secco

Olio minerale esausto

Olio per auto e moto

Olio vegetale esausto (olio da cucina)

Ombrello Secco

Ombrellone

Orologio (non elettrico/elettronico) Secco

Orologio elettrico

Ossa Umido

Padella o pentola in metallo

Padella in terracotta Secco o 
   

N

O

P

Microfibra (panno) Secco

Misuratore di pressione

Mobile in ferro o metallo

Mobile in legno

Mollette Secco

Monitor / Schermo

Moquette

Motorino fuori uso Smaltimento particolare: Rivolgersi a 
demolitore autorizzato

Mouse

Mozzicone di sigaretta (ben spento) Secco

Pallone Secco

Pane Umido

Panno cattura polvere Secco

Pannolino e pannolone Secco

Parabrezza auto

Passeggino

Pasta Umido

PC (personal computer)

Pedana di plastica

Pedana in legno

Pellicola per alimenti Plastica e lattine

Peluche Secco

Pennello Secco

Pentola (o padella) antiaderente

Pentola in terracotta Secco o 
   

Persiana di plastica

Persiana in legno

Persiana in metallo

Pesce Umido

Pettine Secco

Pianta (di grandi dimensioni)

Piante (di piccole dimensioni, senza vaso) Umido

Piastra per capelli

Piastra riscaldante elettrica

Piastrella singola Secco

Piastrina per zanzare Secco

Piatto di plastica Plastica e lattine

Piatto in ceramica Secco

Pila esausta Contenitore presso 
rivenditori pile, sul territorio o   

Pillole Farmaco scaduto: 
Presso Farmacie o

Pinzette in metallo
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Racchetta da tennis Secco

Radiatore elettrico

Radiatore non elettrico

Radio / Hi-Fi

Radiografia medica (lastra) Secco

R

Quaderno Carta e cartone

Quadro

Q

Ramaglie

Rasoio elettrico

Rasoio usa e getta Secco

Reggetta / Fascetta in plastica Plastica e lattine

Registratore di cassa

Registratore Hi-fi

Rete in ferro per letto

Rete per alimenti (agrumi, cipolle, patate ) Plastica e lattine

Righello Secco

Ringhiera in metallo

Riso Umido

Rivista Carta e cartone

Rubinetteria

Rullino fotografico Secco

S
Sabbietta (lettiera) per animali Secco

Sacchetto aspirapolvere Secco

Sacchetto dei biscotti (esterno carta - interno argentato) Carta e cartone

Sacchetto del pane Carta e cartone

Sacchetto delle patatine Plastica e lattine

Sacchetto per congelatore Plastica e lattine

Sacco per materiale edile in carta Carta e cartone

Sale Umido

Salviettina umidificata Secco

Sanitario in ceramica

Saponetta Secco

Scaffale in ferro

Scaldabagno a gas

Scaldabagno elettrico

Scarpe
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Pirofila pirex Secco o 
   

Piscina gonfiabile per bambini

Placche di interruttori Secco

Plastica da imballaggio Plastica e lattine

Pluriball per imballaggio Plastica e lattine

Pneumatico per automobile - moto Smaltimento particolare: Restituire al 
rivenditore

Polistirolo per imballi Plastica e lattine

Poltrona

Polvere dei pavimenti Secco

Porcellane Secco

Porta di plastica (senza vetro)

Porta in ferro (senza vetro)

Porta in legno (senza vetro)

Posacenere Secco

Posata in acciaio

Posate di plastica Secco o 
   

Potature

Prodotto chimico domestico etichettato T/F (con il contenitore)

Profilattico Secco

Proiettore video
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Scatola o scatolone in cartone Carta e cartone

Scatoletta del cibo per animali Plastica e lattine

Scatoletta per cibo (es. pelati, tonno) Plastica e lattine

Sci

Scolapasta e utensili da cucina di plastica

Scontrino fiscale Secco

Scopa Secco

Scopino da wc Secco

Sdraio

Secchio, secchiello in plastica

Sedia di plastica

Sedia in legno

Sedia in metallo

Sega elettrica

Segatura pulita Umido

Segatura sporca Secco

Seggiolino per bambino

Siringa Secco

Smalto per unghie (con il contenitore)

Solventi (con il contenitore)

Sottovaso in plastica

Sottovaso in terracotta

Spago alimentare Umido

Spago da pacchi Secco

Spazzola Secco

Spazzolino da denti Secco

Specchio

Spugna Secco

Stampante

Stendibiancheria

Stoffa

Tagliaerba elettrico

Tagliere in legno

Tagliere in plastica

Tanica di plastica (fino a 5 litri) Plastica e lattine

Tanica di plastica (oltre 5 litri)

Tanica in latta (imballaggio) Plastica e lattine

Tanica in metallo (imballaggio)

Tapis roulant

Tapparella di plastica

Tappettino antiscivolo (doccia e vasca) Secco

Tappezzeria

Tappo di barattolo in metallo Plastica e lattine

Tappo di plastica Plastica e lattine

Tappo in sughero Umido

Tastiera del computer

Tavolo in legno

Tavolo in metallo

Tegame o teglia in metallo

Telefono fisso o mobile

Televisore

Temperino per cancelleria Secco

Tenda della doccia di plastica Secco

T
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Strumento musicale elettrico/elettronico

Strumento musicale in legno

Stufa a gas (senza bombola)

Stufa elettrica

Stuzzicadente Umido

Sveglia elettrica
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Uncinetto Secco

Uova Umido

Utensile in metallo

Yogurt (vasetto vuoto) Plastica e lattine

Zaino Secco

Zanzariera Secco

Zerbino Secco

Valigia

Vasca in ceramica

Vasca in metallo

Vasca da bagno in vetroresina

Vaschetta alimentare di plastica Plastica e lattine

Vaschetta in polistirolo Plastica e lattine

U

Y

Z

V

Vaschetta per alimenti in alluminio Plastica e lattine

Vaso da soprammobile in plastica

Vasetto in vetro Vetro

Vaso da vivaio (in genere di colore nero o marrone) Plastica e lattine

Vaso in cristallo Secco

Vaso in terracotta

Velcro Secco

Ventilatore elettrico

Verdura Umido

Vernici a solventi (con il contenitore)

Vetro (lastre di finestre)

Videocamera

Videocassetta Secco

Videoregistratore

Viti (piccole quantità ) Secco
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Termometro a mercurio Farmaco scaduto: 
Presso Farmacie o

Termosifone elettrico

Termosifone (non elettrico)

Terriccio per piante Umido

Tessera in plastica (bancomat, spesa, telefoniche) Secco

Tetra Pak Carta e cartone

Timbri Secco

Toner

Tostapane

Tovaglia di carta (non plastificata e sporca di cibo) Umido

Tovaglia di carta (non plastificata) Carta e cartone

Tovaglia di carta plastificata Secco

Tovagliolo di carta pulito Carta e cartone

Tovagliolo di carta usato in piccole quantità Umido

Trapano

Trielina (con il contenitore)

Tubetto di colore Secco

Tubo in gomma o pvc per l’acqua (da giardinaggio)
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Per informazioni:
Ufficio Ecologia Maslianico tel. 031.511374 int.3

Email: tributi@comune.maslianico.co.it

Numero Verde 800912117( solo da telefono fisso ) oppure 031.507864 
(anche da cellulari ) per informazioni e servizi dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8.00 alle ore 16.00 raccolta




