
UMIDO
E RIFIUTI ORGANICI

raccogliere i rifiuti
esclusivamente nei sacchetti
biodegradabili e sistemarli
all’interno del contenitore
MARRONE

COSA INSERIRE
Tutto ciò che è biodegradabile,
la cui decomposizione avviene
cioè naturalmente:

COSA NON INSERIRE
Non introdurre materiali non
biodegradabili.

• scarti di cucina e avanzi di cibo
• pane, pasta e riso
• frutta, verdura, carne e pesce
• gusci d’uovo e cozze
• alimenti deteriorati senza scatola
• fondi di caffè e filtri di tè
• fiori recisi
• scarti di verde ornamentale
• carta casa tipo scottex

SECCO
INDIFFERENZIATO

raccogliere i rifiuti nei 
sacchetti grigi
e sistemarli all’interno
del contenitore GRIGIO

COSA INSERIRE
Tutto ciò che è riciclabile:

COSA NON INSERIRE
Tutto ciò che è riciclabile e che può
quindi essere conferito negli altri
contenitori.

Il peso dell’indifferenziato contribuisce
   notevolmente all’aumento delle bollette.

     È IMPORTANTE CONFERIRNE IL MENO
       POSSIBILE.

• cassette audio e video, CD
• carta oleata e carta carbone
• calze di nylon, stracci
• oggetti in plastica non riciclabile,
   oggetti e tubi in gomma, penne e
   pennarelli, giocattoli, posate di plastica,
   grucce appendiabiti
• ceramica, porcellana,
   terracotta, cristallo e lampadine
• scarpe vecchie

• cosmetici e spugne sintetiche
• polveri di aspirapolvere
• pannolini bambini,
   pannoloni adulti e
   assorbenti

CARTA
E CARTONE

COSA INSERIRE COSA NON INSERIRE
• giornali e riviste
• libri, cataloghi
• quaderni, fogli
• buste di carta
• scatole per alimenti
• imballaggi di cartone
• cartoni e cartoncini
• contenitori tetrapack
   (acqua, latte, succhi di frutta,
   vino, ecc.)

• carta e cartone sporchi o unti
• carta plastificata, carta oleata,
   carta carbone, carta chimica
• bicchieri e piatti di carta

PLASTICA
LATTA E ALLUMINIO

COSA INSERIRE

COSA NON INSERIRE

• bottiglie d’acqua e bibite (schiacciate)
• flaconi per detersivi, contenitori e
   vasetti di alimenti in plastica
   (es. yogurt, dessert ecc.)
• confezioni di cosmetici
   (es. shampoo, bagnoschiuma, ecc.)
• polistirolo
• cellophane
• reti e cassette per frutta e verdura
• lattine di alluminio (es. Coca Cola,
   birra, aranciata, ecc.)
• lattine banda stagnata per alimenti
   tipo barattoli di olive, tonno, pelati, ecc.

• carta stagnola, vaschette in
   alluminio, stampi per dolci in metallo
• piatti e bicchieri in plastica 
   (ripuliti dai residui di cibo)

• oggetti in plastica non riciclabile,
   oggetti e tubi in gomma,
   penne e pennarelli, giocattoli,
   posate di plastica, grucce 
   appendiabiti
• cassette audio e video, CD
• barattoli per colle, vernici e
   solventi

I cartoni più ingombranti,, debitamente piegati e legati 
con spago o nastro adesivo di carta, possono essere 
posizionati anche al di fuori del contenitore bianco.

VETRO

COSA INSERIRE COSA NON INSERIRE
• bottiglie senza tappo
• bicchieri di vetro
• vasetti e barattoli di vetro
• vetri vari anche se rotti e colorati

• lampadine e lampade al neon
• specchi
• ceramica, porcellana e 
   cristallo

FERROSI
CUCINE, RAE

COSA INSERIRE COSA NON INSERIRE
• televisori
• computer
• stampanti
• frigoriferi
• condizionatori
• lavastoviglie

INGOMBRANTI

Tutto ciò che è riciclabile e che può
quindi essere conferito negli altri
contenitori.

Il conferimento deve essere effettuato presso L’ECOCENTRO.
Per prenotare la raccolta a domicilio occorre presentare l’apposito
modulo di richiesta presso gli uffici del comune

oltre che presso l’ecocentro comunale possono essere conferiti 
negli appositi contenitori presenti: in Via Sassari (civico 18)

oltre che presso l’ecocentro comunale possono essere conferiti 
negli appositi contenitori presenti: in Via Funtana Noa 

il conferimento deve essere effettuato ESCLUSIVAMENTE
presso l’ECOCENTRO COMUNALE 
L’olio deve essere contenuto in bottiglie di plastica ben chiuse da max 5 L.

PILE SCARICHE
E FARMACI SCADUTI:

ABITI, SCARPE
GIOCATTOLI USATI:

OLII ALIMENTARI ESAUSTI 
DI PROVENIENZA DOMESTICA:

ECOCENTRO COMUNALE 
È possibile conferire presso la nuova struttura sita in Via Coscore, 

ogni mercoledì e sabato dalle 9.00 alle 12.00, TUTTI I TIPI DI RIFIUTI 
ad eccezione di quelli organici (umido) ed indifferenziati (secco). 


