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GUIDA AD UNA CORRETTA DIFFERENZIATA 

 
 
FRAZIONE SECCA 
 
Dal 1 ottobre 2012  

ESPOSIZIONE DALLE 19 ALLE 24 
DEL MARTEDÌ 
Ritiro mercoledi’ 
 
COSA INSERIRE NELL'APPOSITO 
SACCO GRIGIO 
 
Alimenti in tubetto, bigiotteria, borse, calze ed 
indumenti in nylon, cancelleria, canne per 
l’irrigazione, carta bagnata da solventi, carta da 
forno, carta sporca di alimenti o grassi, cd, cinture 
di materiale sintetico, cotone sporco, floppy e 
relative custodie, giocattoli e vasi in plastica, grucce 
appendiabiti, lampadine a filamento e piccoli cocci 
di ceramica lettiere per animali, mozziconi, oggetti 
in gomma, oggetti di terracotta, pannolini, 
pannoloni, penne e pennarelli, piatti e tazzine di 
ceramica, piccoli oggetti in bakelite piccoli oggetti 
in legno verniciato, polistirolo industriale, 
posacenere, portamatite, prodotti di cosmetica, 
salviette e tamponi per il trucco, tutti i materiali 
sporchi non recuperati, radiografie tagliate, rasoi 
usa e getta, sacchetti dell’aspirapolvere, scarpe, 
scocht, segatura sporca, stracci, vaschette porta 
documenti, tubetti esauriti di dentifricio, maionese  
e altri, videocassette, vecchi abiti (se non 
conferibili nei contenitori della Caritas), zaini e 
tutti i rifiuti per i quali non è attivata sul 
territorio la raccolta differenziata domiciliare o 
in piattaforma. 
 
 

FRAZIONE UMIDA 
 
Dal 1 ottobre 2012  

ESPOSIZIONE DALLE 19 ALLE 24 
DELLA DOMENICA E DEL 
GIOVEDÌ 
Ritiro lunedi’ e venerdi’ 
 
COSA INSERIRE NEL SACCHETTO 
COMPOSTABILE 
 
alimenti avariati o scaduti; 
alimenti avariati, gusci d'uovo; 
cenere; 
fiori recisi e piante domestiche; 
formaggi e frutta secca; 
fondi di caffè e filtri di tè; 
gusci di molluschi  
pane raffermo;resti di carne, pesce, frutta e 
verdura, bucce; 
piatti, bicchieri e posate COMPOSTABILI 
piume e peli di animali; 
salviette di carta o scottex; 
scarti di cucina e avanzi di cibo; 
tappi di sughero, stecchino del gelato; 
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GUIDA AD UNA CORRETTA DIFFERENZIATA 
 

 
VETRO 
E’ possibile conferire tutti i 
giorni negli appositi cassonetti 
BLU 
 
Bicchieri e vasetti per alimenti in 
vetro;  
Bottiglie in vetro 
Fiale in vetro 
Vasi e caraffe in vetro 
 
Tutti i contenitori devono essere 
lavati. 
 

PLASTICA/ALLUMINIO 
E’ possibile conferire tutti i 
giorni negli appositi cassonetti 
GIALLI 
 
Bottiglie in plastica; 
Flaconi dei prodotti per l’igiene 
personale e pulizia della casa 
(shampoo, detersivi ...); 
Piatti e bicchieri in plastica privi 
di residui di cibo e bevande; 
sacchi, sacchetti, cellophane 
vaschette e imballaggi in 
polistirolo; 
Lattine e contenitori metallici 
carta stagnola e vaschette in 
alluminio 
Scatolame per alimenti; 
Vaschette per alimenti (carne, 
pesce, gelati...); 
 

CARTA/CARTONE 
E’ possibile conferire tutti i 
giorni negli appositi cassonetti 
BIANCHI 
 

 
 
 

 
Per ulteriori voci non presenti negli elenchi sopraindicati,  potete consultare su 

Internet  il sito www.dizionariodeirifiuti.it . In presenza di eventuali discordanze da 
quanto riportato sopra, fanno fede i nostri elenchi. 
 
 


