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pellicole in plastica per imballaggi.

•
•

pellicole in plastica per imballaggi;
piatti e bicchieri di plastica puliti.

E’ necessario:
 svuotare completamente
e sciacquare bottiglie e
contenitori;
 schiacciare bottiglie e
contenitori in plastica.
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Nel cassonetto GIALLO
si devono conferire:
bottiglie dell'acqua minerale;
bottiglie di bibite;
bottiglie per olio da cucina;

flaconi di prodotti per il lavaggio
di biancheria e stoviglie;
flaconi di prodotti per la

pulizia della casa;

flaconi di sapone liquido;
contenitori di prodotti per l'igiene
della persona;
vaschette per alimenti;
sacchetti della spesa;
sacchetti per congelatore;
retine per frutta e verdura;
confezioni sagomate per le uova ;
confezioni sagomate per
cancelleria e giocattoli;
reggette per pacchi;
imballaggi per beni durevoli, tipo
polistirolo, pluriball;

E’ vietato conferire nel cassonetto:
bottiglie, vasetti e barattoli
di vetro;
posate di plastica;
tutti gli altri tipi di plastica
vanno nel cassonetto
dell’indifferenziata.
Riciclare solo contenitori in
plastica che riportano questi
simboli PE PP PET PS.
Tutti gli altri tipi di plastica vanno
nell’indifferenziata.
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Nel cassonetto VERDE
si devono conferire:
bottiglie;
barattoli per alimenti;
contenitori di prodotti per
l'igiene della persona;
oggetti di vetro in genere e
loro frammenti;
vasi;
lattine in alluminio e banda
stagnata con simbolo AL
(bibite, tonno, pelati, olio,
olive, burro, etc.)









E’ necessario:
Svuotare completamente e
sciacquare bottiglie e
contenitori.
E’ vietato conferire nel
cassonetto:
coperchi metallici di barattoli
in vetro, tappi metallici di
bottiglie in vetro;
lampadine elettriche e
lampadine al neon;
oggetti di ceramica,
porcellana, terracotta,
arcopal, pyrex ;
termometri, occhiali,
specchi, vetro retinato, vetro
opale, cristallo;
lastre di vetro;
bicchieri e caraffe di cristallo.





•

•
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Nel cassonetto AZZURRO
si devono conferire:
carta, cartone, cartoncino,
libri, giornali, riviste, dépliant,
tetrapak, volantini non

plastificati, quaderni privi di 
parti estranee (di metallo,

plastica o tessuto) e quaderni 
privi di fogli plastificati;


fogli per fotocopiatrici,
stampanti e fax;
imballaggi di carta e di
cartone privi di parti
estranee.

E’ necessario:
piegare e ridurre il volume dei
cartoni;
togliere eventuali involucri o
sacchetti di plastica;
schiacciare i contenitori per
bevande.
E’ vietato conferire nel
cassonetto:
la carta patinata e plastificata;
la carta oleata;
la carta copiativa;
la carta chimica;
la carta stagnola;
la carta e il cartone sporchi o
imbevuti di sostanze
pericolose.

INGOMBRANTI - R.A.E.E.
I Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed
Elettroniche (RAEE) di piccole dimensioni, inferiori
a 25 cm vanno consegnati ad un rivenditore
gratuitamente presso i punti vendita, senza alcun
obbligo di acquisto.
I Rifiuti
da Apparecchiature Elettriche ed
Elettroniche (RAEE) sono:
•
frigoriferi;
Gli ingombranti devono essere consegnati•
lavatrici;
direttamente al Centro Comunale di Raccolta di•
elettrodomestici in genere;
C/da Cammarella
•
televisori e hi-fi;
dal Lunedì al Venerdi:
•
videoregistratori;
dalle ore 09,00 alle ore 12,30;
•
lettori cd/dvd;
dalle ore 15,00 alle ore 17,00;
•
radio;
Sabato:
•
condizionatori;
dalle ore 09,00 alle ore 12,30.
•
vecchi computers e componenti informatici;
Ad esempio:
•
componenti elettrici.
•
reti del letto;
•
materassi;
•
poltrone;
•
divani;
Oggetti e componenti elettronici di dimensioni
•
vecchi mobili d'arredo;
superiori a 25 cm. devono
•
damigiane;
essere consegnati direttamente
•
imballaggi per elettrodomestici non in cartone.
al Centro Comunale di Raccolta
Le frazioni ingombranti, di norma devono essere
consegnate ad un rivenditore contestualmente
all'acquisto di un bene durevole di tipologia
equivalente; il rivenditore ha l'obbligo del ritiro,
possibilmente a domicilio, ai sensi dell'articolo 227
comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 152/2006.

di C/da Cammarella.

