


Avanzi di cucina, scarti di carne e pesce (compresi gusci d’uovo, piccole ossa, piume, lische), scarti di verdura e 

fondi di caffè, cialde di caffè (in carta), fazzoletti e tovaglioli sporchi solo di residui organici non imbevuti di prodotti 

stuzzicadenti, ceneri spente del caminetto in piccole quantità, stoviglie compostabili, lettiere “naturali” per animali 
domestici.

Cosa inserire

Sacchetti, giornali, riviste, libri, quaderni, opuscoli e fogli in genere, scatole, scatoloni, confezioni come quelle di riso, 
pasta, sale e altri alimenti, quelle del dentifricio e altri prodotti per l’igiene personale e della casa. 

cartoni per latte, succhi ed altri alimenti.

Cosa inserire

vaschette, contenitori e imballaggi in polistirolo, vassoi scatola cioccolatini, sacchetti patatine, sacchetti merendine 
e snack, blister trasparenti preformati. Barattoli, tappi a vite e corona, bombolette

lattine per bevande, scatolette e vaschette per il cibo per animali, vaschette e vassoi per la conservazione e la
cottura di cibi, fogli sottili come rotolo cucina, involucri per dolci e cioccolato, tubetti per creme, conserve, prodotti 
per l’igiene o la cosmesi, capsule per la chiusura delle bottiglie, coperchi e chiusure varie.

Cosa inserire

Bottiglie e vasetti, togliendo tutto quello che è facilmente asportabile (tappi, collarini, etc.).
Cosa inserire

Pannolini e pannoloni, assorbenti, stracci sporchi, spugne, spazzolini, rasoi, siringhe, garze, oggetti in gomma, 

cd e videocassette, penne, oggetti in plastica non imballaggio, bicchieri in vetro.

Cosa inserire

Liquidi (l’olio va raccolto separatamente mentre piccole quantità di sughi possono essere raccolte attraverso 
Cosa non inserire

Cosa non inserire

cristallo, lampadine, lampade a scarica (neon) e specchi.

Cosa non inserire

Cosa non inserire

plastica, palla, cartelline di plastica, cd, sedie, occhiali, posate in plastica, siringhe, sottovasi.

corrosivi.

Cosa non inserire

Domenica
Mercoledì

Venerdì

Martedì

Sabato

1°, 3° (e 5°)
Giovedì 

del mese

Lunedì

Organico

Carta e
cartone

Plastica
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Vetro

Residuo

Altri materiali

Contenitore marrone
con sacco biodegradabile

Contenitore giallo
senza sacchetto in plastica

Sacco 

Contenitore 
senza alcun sacchetto

Contenitore grigio

Pannolini e pannoloni

Contenitore rosso
Mercoledì  - Giovedì

Venerdì 
(anche Martedì su richiesta)

Oli vegetali esausti

Ingombranti e Raee

Per apparecchiature elettroniche di piccola dimensione
(es. cellulari, calcolatrici) e lampadine a risparmio energetico 
rivolgersi al proprio rivenditore.

Numero Verde

800.22.99.77

Ramaglie e potature
Ritiro su prenotazione telefonica al 

Numero Verde

800.22.99.77

Pile, farmaci e contenitori pericolosi T/F

Sfalci


