
 

 

Il conferimento dei RIFIUTI 

DOMESTICI: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante i Cassonetti del “Porta a Porta”: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rifiuto UMIDO: 
va posto nel bidoncino MARRONE in plastica assegnato 
alla famiglia ed è composto principalmente da: resti e 
bucce di frutta e verdura, fiori appassiti o secchi,  resti di 
carne, pesce, formaggio, pasta e altri cibi, alimenti 
deteriorati, frutti caduti sminuzzati finemetente, gusci 
d'uovo finemente tritati, fondi di the', caffe' con bustine e 
filtro, carta assorbente in piccole quantita'. 
 
COMPOSTAGGIO DOMESTICO: 
II rifiuto UMIDO può essere altresì smaltito tramite il 
Compostaggio domestico attraverso gli appositi 
COMPOSTER. 
** Accorgimenti: è consigliabile miscelare con un volume 
uguale di truccioli o materiale simile in modo che 

avvenga una buona aerazione. 

Rifiuto SECCO non riciclabile: 
va posto nel bidoncino VERDE in plastica assegnato alla 
famiglia ed è composto principalmente da: tutti i 
materiali sporchi non recuperati presso il crm,  spazzatura, 
sacchetti dell'aspirapolvere, pacchetti vuoti di sigarette, 
e mozziconi, materiali misti (pannolini, pannoloni, ombrelli 
ecc.), piatti e stoviglie di plastica sporchi, scarpe da 
ginnastica, borse, cinture di materiale sintetico, rasoi "usa 
e getta", dischetti per computer o cd usati, carta, cartoni 
e stracci sporchi, fazzoletti usati e tovaglioli di carta 
sporchi, tubetti esauriti di dentifricio, crema da barba, 
maionese e altri alimenti in tubetti, contenitori e 
imballaggi di materiali misti, prodotti di cosmetica, 
salviette e tamponi per il trucco, lettiera per animali 
domestici, penne e pennarelli, scotch, ceneri spente da 

chiudersi in un sacchetto 



 Mediante il conferimento presso il CENTRO RACCOLTA MATERIALI: 
 

 

  CARTA: carta pulita, riviste e cataloghi, libri, giornali, pieghevoli 

 CARTONE, NO ACCOPPIATI: cartoni puliti dalle plastiche e privi di imballaggi in nylon 

 FERRO-METALLI+ALLUMINIO: contenitori, scatolette, barattoli di latta, lattine, chiodi/viti, cucine 
economiche, lavatrici, lavastoviglie, apparecchi e mobiletti in metallo, cavi elettrici, altri ogg. in metallo 

 VETRO: contenitori, vasetti, bottiglie, altri oggetti di vetro 

  IMBALLAGGI E PLASTICA, POLISTIROLI: contenitori, cassette di plastica, bicchieri 
dello yogurt, vaschette per la frutta, imballaggi di plastica, polistirolo bianco pulito 

 BOTTIGLIE DI PLASTICA: bottiglie di plastica, flaconi di plastica 

 INDUMENTI USATI, OGGETTI IN PELLE: vestiti usati, stracci, coperte, tende, scampoli, 
scarpe, cinture, borse, biancheria, altri oggetti in pelle 

 TV, COMPUTER, FRIGORIFERI: apparecchi TV, registratori, computer, stampanti, frigoriferi, 
congelatori. 

 LEGNO: Cassette, serramenti, mobiletti, oggetti in legno 

 CERAMICA: piccoli oggetti, piatti, vasi e cocci di ceramica 

      RIFIUTI PERICOLOSI: Batterie auto esauste, pile scariche, olio 
minerale esausto, olio da cucina usato, filtri olio, farmaci, medicinali scaduti, confezioni e contenitori di vernici, tinte e 
colori, solventi e impregnanti, antiparassitari e concimi per piante ornamentali, diserbanti, neon, lampadine, cartucce e 
toner per fotocopiatrici e stampanti, bombolette spray, acidi 
 

 SCARTI VEGETALI: piante di appartamento morte, erba del giardino (secca), residui di potatura, foglie 

 RIFIUTI INGOMBRANTI: materassi e tappeti, poltrone e oggetti in materiale sintetico, carta da 
parati, tende e altri prodotti tessili sintetici, cartoni sporchi, stracci e altri prodotti tessili sporchi, giocattoli  

 NYLON PULITO: imballaggi in nylon, borse, teli in nylon puliti 

     TETRAPAK: ATTENZIONE ! A breve verrà raccolto presso il 
Centro Raccolta Materiali ! cartoni  del latte, succhi,  panna... 


