Cosa conferire
Pia" e bicchieri usa e ge•a se sporchi
Posate usa e ge•a
Lampadine normali—a incandescenza
Ogge" in ceramica, porcella e terraco•a
(pia•, tazzine, bomboniere, ecc.)
Carta oleata o plas•ﬁcata
Lame•e
Video, audiocasse•e, cd e dvd
Spazzolini
Tube" di den•fricio
Cero"
Ova•a
Mozziconi di sigare•e
Accendini
Pannolini e pannoloni
Materiale di cancelleria
Guan• in la"ce e gomma
Sacche" di aspirapolvere
Gioca•oli (di piccole dimensioni)
Scontrini

Cosa conferire
Giornali e riviste
Cataloghi, volan•ni e stampe commerciali
Libri e quaderni
Cartoni e confezioni in cartoncino
Contenitori in Tetra Park

Cosa non conferire
Carta sporca, oleata e plas•ﬁcata
Carta chimica di fax e scontrini

Cosa conferire

Cosa conferire

Cosa conferire

Bo"glie
Bara•oli e vasi
Bicchieri

Scar• di fru•a e verdura
Scar• di pesce e carne
Gusci di uova
Gusci di cozze e vongole
Scar• di pane
Ossa
Res• di pietanze
Fondi di caﬀè
Bus•ne di •sane e camomille
Tappi di sughero
tovaglioli e fazzole" di carta usa•
Carta assorbente da cucina usata

Bo"glie vuote di acqua, bibite
e la•e
Contenitori di detersivi e per la
pulizia del corpo
Confezioni di alimen•
Pia" e bicchieri puli•
Pellicola alimentare pulita
Re• di fru•a e verdura
Vasche•e per alimen• (es. di
aﬀe•a•, carne, pesce, uova,
fru•a, gela•)
Sacche" per alimen•
Vasche•e in polis•rolo
La"ne in alluminio
Bara•oli in banda stagnata
Tappi e coperchi metallici
Carta stagnata e vasche•e in
alluminio pulite

Cosa non conferire
Ogge" in ceramica, porcella e terraco•a
(pia•, tazzine, bomboniere, ecc.)
Vasi di cristallo
Lampadine
Vetri di ﬁnestre

Come

Come

Sfusi, piega• e schiaccia• da inserire
dire•amente nel mastello BLU

Sfusi, dire•amente nel mastello VERDE

Cosa non conferire
Qualunque •po di riﬁuto che non
sia biodegradabile
I contenitori che contengono
ancora o che hanno contenuto
prodo" alimentari
Pannolini, pannoloni e assorben•
Stracci anche se bagna•

Cosa non conferire
Tu•o ciò che deve essere inserito nelle altre raccolte
Riﬁu• tossici o inﬁammabili

Cosa non conferire
Borse e zaine"
Vasi e so•ovasi
Gioca•oli

Come
In una busta compostabilebiodegradabile da inserire nel
mastello MARRONE

Come
In una busta di plas•ca semitrasparente da inserire nel mastello GRIGIO

Come
In una comune busta di plas•ca
semitrasparente da inserire nel
mastello GIALLO

LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

SABATO

Regole principali

ORGANICO
UMIDO

CARTA e
CARTONE

IMBALLAGGI in PLASTICA,
LATTA e LATTINE

ORGANICO
UMIDO

INDIFFERENZIATO

ORGANICO
UMIDO

Le utenze domes•che e commerciali devono
eﬀe•uare il conferimento la sera precedente a
par•re dalle ore 21:00 ed entro le ore 5:00 del
giorno di raccolta.

PANNOLINI e
PANNOLONI

CARTONE
utenze commerciali

PANNOLINI e
PANNOLONI

VETRO

CARTONE
utenze commerciali

Riﬁu• e rela•vi contenitori vanno espos• solo
nel giorno di raccolta. E’ assolutamente vietato
an•ciparne il conferimento su suolo pubblico.

