
2017 Raccolta differenziata

Un piccolo gesto fa 
             la differenza

CASALASCA SERVIZI SPA
z. a. San Giovanni in croce
T. 0375 311042
www.casalascaservizi.com 800  550797

Bordolano

UFFICI COMUNALI
Via Maggiore,16
26020
T. 0372 95926
F. 0372 95736
bordolano.cr@tin.it
www.comunebordolano.it



Grazie ad Ecocity potrai:
 Consultare i calendari della raccolta differenziata porta a porta.

 Trovare i centri di raccolta e i punti di raccolta più vicini alla tua posizione.

 Segnalare immediatamente situazioni anomale, come ad esempio rifiuti abbandonati, 

discariche abusive, disservizi cestini pieni etc..., corredando la segnalazione con una foto 

scattata direttamente dal tuo smartphone, e tracciando la posizione mediante la   

geo-localizzazione automatica.

 Conoscere il corretto conferimento di un determinato prodotto, accedendo al dizionario dei 

rifiuti “dove lo butto”.

 Poter Riconoscere i diversi codici e simboli di riciclaggio presenti sui prodotti.

 Essere Aggiornato costantemente sui servizi straordinari, iniziative, progetti, incentivi, 

mediante notizie e notifiche push.

centro di raccolta comunale
municipal collection point 

www.ecocity.mobi
EcoCity è l’applicazione di Casalasca Servizi S.p.A. 

Per il corretto smaltimento dei rifiuti ed il decoro urbano

L’applicazione è disponibile gratuitamente per tutti i cittadini presenti sul territorio servito da 

Casalasca Servizi S.p.A.

DownloAD

Disponibile per le principali piattaforme



centro di raccolta comunale
municipal collection point 

che cos’è
l’Ecocentro è uno spazio attrezzato e custodito,  per il corretto 
smaltimento dei materiali che non possono essere conferiti 
tramite il normale sistema di raccolta

materiali conferibili 
1. vetro,lastre di vetro 
2. lattine e contenitori in metallo, ferro e metalli non ferrosi 
3. carta e cartone 
4. imballaggi e oggetti in plastica di grandi dimensini,
5. teli di nylon
6. cassette di PE e PP, polistirolo 
7. frigoriferi, congelatori, condizionatori, piccoli elettrodomestici 

RAEE ed altre apparecchiature contenenti CFC 
8. tv, monitor di computer, pc, stampanti, videoregistratori,
9. forni a microonde 
10. contenitori con residui di sostanze pericolose, cartucce e toner 
11. indumenti usati 
12. olio vegetale e minerale esausto  
13. rifiuti pericolosi: pile, farmaci scaduti, etichettati “T” e “F” 
14. inerti da piccoli lavori di manutenzione eseguiti  in proprio pur-

chè privi di amianto 
15. legno e ramaglie 
16. pneumatici, mobili e ingombranti

Dove si trova ? 

what is it?
the ECO CENTER is a guarded and equipped area for the correct disposal

of refuse that you couldn’t remove through the usual way of collection

you may bring the following to the eco center 
1. glass, glass panes 
2. cans, iron and metals
3. paper, master carton
4. plastic large sized packaging and objects,
5. lengths of nylon 
6. PP and PE boxes, polystyrene
7. freezers, refrigerators, air conditioners, RAEE small domestic appliances 

and other instruments containing CFC 
8. televisions, pc screen, pc, printers, videotape recorders, microwave ovens
9. microwaves furnace
10. solvents and their containers, cartridges and toners 
11. old clothing 
12. vegetable oil and lubricant oil 
13. worn-out batteries, expired medicines labelled “T” and “F” 
14. electrical and building material (without amianthus) from small work of 

maintenance 
15. wood and bruschwood 
16. tyres, furniture and bulky goods

where is it? 

centro di raccolta comunale
municipal collection point 
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Via Caduti di Bordolano per la Patria 
(zona cimitero)

Via Caduti di Bordolano per la Patria 
(zona cimitero)

APERTA 
DAl lUnEDÌ Al VEnERDì 10.30 - 11.30

SABATo 10.30 - 12.30

Via Caduti di Bordolano per la Patria 
(zona cimitero)

Via Caduti di Bordolano per la Patria 
(zona cimitero)

oPEn 
FRoM MonDAY To FRIDAY 10.30 - 11.30

SATURDAY 10.30 - 12.30

10.30 - 11.30

10.30 - 12.30

10.30 - 11.30

10.30 - 12.30



CARTA 
PAPER

Giornali e riviste, quaderni, tabulati, 
fotocopie, imballi in cartone e 
confezioni.
Newspapers and magazines, notebooks, 
printouts, photocopies, packaging and 
boxes.

, , ,  ,
,   

Carta plastificata, carta e cartone 
sporchi o unti, carta chimica, carta 
carbone.
Laminated paper, soiled paper and 
cardboard or greasy, chemical paper.

, ,

SECCO 
NON RECYCLABLE WASTE

Posate di plastica, nylon, oggetti in 
gomma, giocattoli, pannolini non 
biodegradabil, stracci sporchi ecc.
NON RICICLABILE
Non recyclable waste.

.. ..
    

Rifiuti pericolosi (olii, vernici e solventi), 
tutti materiali riciclabili.
Hazardous wastes (oils, paints and 
solvents) all recyclable materials.

  ( , , ) 
    

VETRO e METALLO 
GLASS and METAL

Lampadine e neon, ceramica, barattoli 
di vernici o solventi.
Light bulbs And neon lamps, pottery, 
jars with traces of paint or solvents.

Bottiglie e bicchieri, barattoli e vasi, 
fiale, lattine in banda stagnata, allumino 
e ferro, minuteria ferrosa.
Bottles and glasses, cans and jars, vials, 
cans, tinplate, aluminum and iron, iron 
hardware.

, , , , ,
, , , .

, , ,

UMIDO 
ORGANIC

Avanzi di cibo, fiori recisi, fondi di caffè, 
filtri di the, pane vecchio, salviette e 
tovaglioli di carta usati.
Leftovers, cut flowers, coffe grouds, tea 
bags, dirty paper serviettes.

, , , 
, .

Pannolini e assorbenti, stracci, 
mozziconi di sigaretta.
Nappies and sanitary towels, rags, 
cigarette butts.

, , , 

VERDE RAMAGLIE E SFALCI 
GARDEN WASTE

Sfalci d’erba, fiori recisi, potature di 
alberi e siepi, residui vegetali d’orto.
Grass cutting, cut flowers, pruning 
waste from trees and hedges, plants 
redidues from vegetables.

,
, 

Vasi di plastica o coccio, sassi e terra.
Plastic or clay pots, stones and earth.

    ,   

..... .

, , , 
, , , 

( , ),

.
 ,     ,   ,

  .

PLASTICA 
PLASTIC

Bicchieri e piatti di plastica,bottiglie per 
bibite, flaconi per detersivo/profumo/
bagnoschiuma, confezioni sagomate 
(uova, verdure ecc.) borse per la spesa.
Plastic glasses, plates ,beverage bottles, 
detergent bottles / perfume / bath foam, 
molded packaging (eggs, vegetables, 
etc.) shopping bag.

Posate di plastica, giocattoli in plastica 
o gomma, appendiabiti, manufatti per 
l’edilizia e l’idraulica.
Plastic utensils, plastic or rubber 
toys, hangers, building and hydraulics 
materials.

    

SI   YES NO   NOT

SI   YES NO   NOT

02 Febbraio  February

Esporre i rifiuti la sera prima del giorno di raccolta. 
In caso contrario la raccolta non potrà essere garantita.2017

KM&SERVIZI
Muoviti in sicurezza con tanti servizi per la tua serenità.
Con la polizza auto KM&SERVIZI puoi contare su un mondo di soluzioni 
hi-tech che ti fanno risparmiare e ti semplificano la vita. E non solo in auto!

Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione della polizza leggere il Fascicolo 
Informativo disponibile in agenzia e sul sito www.unipolsai.it.

SCOPRI DI PIÙ SU UNIPOLSAI.IT, TI ASPETTIAMO IN AGENZIA.



CARTA 
PAPER

Giornali e riviste, quaderni, tabulati, 
fotocopie, imballi in cartone e 
confezioni.
Newspapers and magazines, notebooks, 
printouts, photocopies, packaging and 
boxes.

, , ,  ,
,   

Carta plastificata, carta e cartone 
sporchi o unti, carta chimica, carta 
carbone.
Laminated paper, soiled paper and 
cardboard or greasy, chemical paper.

, ,

SECCO 
NON RECYCLABLE WASTE

Posate di plastica, nylon, oggetti in 
gomma, giocattoli, pannolini non 
biodegradabil, stracci sporchi ecc.
NON RICICLABILE
Non recyclable waste.

.. ..
    

Rifiuti pericolosi (olii, vernici e solventi), 
tutti materiali riciclabili.
Hazardous wastes (oils, paints and 
solvents) all recyclable materials.

  ( , , ) 
    

VETRO e METALLO 
GLASS and METAL

Lampadine e neon, ceramica, barattoli 
di vernici o solventi.
Light bulbs And neon lamps, pottery, 
jars with traces of paint or solvents.

Bottiglie e bicchieri, barattoli e vasi, 
fiale, lattine in banda stagnata, allumino 
e ferro, minuteria ferrosa.
Bottles and glasses, cans and jars, vials, 
cans, tinplate, aluminum and iron, iron 
hardware.

, , , , ,
, , , .

, , ,

UMIDO 
ORGANIC

Avanzi di cibo, fiori recisi, fondi di caffè, 
filtri di the, pane vecchio, salviette e 
tovaglioli di carta usati.
Leftovers, cut flowers, coffe grouds, tea 
bags, dirty paper serviettes.

, , , 
, .

Pannolini e assorbenti, stracci, 
mozziconi di sigaretta.
Nappies and sanitary towels, rags, 
cigarette butts.

, , , 

VERDE RAMAGLIE E SFALCI 
GARDEN WASTE

Sfalci d’erba, fiori recisi, potature di 
alberi e siepi, residui vegetali d’orto.
Grass cutting, cut flowers, pruning 
waste from trees and hedges, plants 
redidues from vegetables.

,
, 

Vasi di plastica o coccio, sassi e terra.
Plastic or clay pots, stones and earth.

    ,   

..... .

, , , 
, , , 

( , ),

.
 ,     ,   ,

  .

PLASTICA 
PLASTIC

Bicchieri e piatti di plastica,bottiglie per 
bibite, flaconi per detersivo/profumo/
bagnoschiuma, confezioni sagomate 
(uova, verdure ecc.) borse per la spesa.
Plastic glasses, plates ,beverage bottles, 
detergent bottles / perfume / bath foam, 
molded packaging (eggs, vegetables, 
etc.) shopping bag.

Posate di plastica, giocattoli in plastica 
o gomma, appendiabiti, manufatti per 
l’edilizia e l’idraulica.
Plastic utensils, plastic or rubber 
toys, hangers, building and hydraulics 
materials.

    

SI   YES NO   NOT

SI   YES NO   NOT

03 Marzo     March            

Esporre i rifiuti la sera prima del giorno di raccolta. 
In caso contrario la raccolta non potrà essere garantita.2017

KM&SERVIZI
Muoviti in sicurezza con tanti servizi per la tua serenità.
Con la polizza auto KM&SERVIZI puoi contare su un mondo di soluzioni 
hi-tech che ti fanno risparmiare e ti semplificano la vita. E non solo in auto!

Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione della polizza leggere il Fascicolo 
Informativo disponibile in agenzia e sul sito www.unipolsai.it.

SCOPRI DI PIÙ SU UNIPOLSAI.IT, TI ASPETTIAMO IN AGENZIA.



CARTA 
PAPER

Giornali e riviste, quaderni, tabulati, 
fotocopie, imballi in cartone e 
confezioni.
Newspapers and magazines, notebooks, 
printouts, photocopies, packaging and 
boxes.

, , ,  ,
,   

Carta plastificata, carta e cartone 
sporchi o unti, carta chimica, carta 
carbone.
Laminated paper, soiled paper and 
cardboard or greasy, chemical paper.

, ,

SECCO 
NON RECYCLABLE WASTE

Posate di plastica, nylon, oggetti in 
gomma, giocattoli, pannolini non 
biodegradabil, stracci sporchi ecc.
NON RICICLABILE
Non recyclable waste.

.. ..
    

Rifiuti pericolosi (olii, vernici e solventi), 
tutti materiali riciclabili.
Hazardous wastes (oils, paints and 
solvents) all recyclable materials.

  ( , , ) 
    

VETRO e METALLO 
GLASS and METAL

Lampadine e neon, ceramica, barattoli 
di vernici o solventi.
Light bulbs And neon lamps, pottery, 
jars with traces of paint or solvents.

Bottiglie e bicchieri, barattoli e vasi, 
fiale, lattine in banda stagnata, allumino 
e ferro, minuteria ferrosa.
Bottles and glasses, cans and jars, vials, 
cans, tinplate, aluminum and iron, iron 
hardware.

, , , , ,
, , , .

, , ,

UMIDO 
ORGANIC

Avanzi di cibo, fiori recisi, fondi di caffè, 
filtri di the, pane vecchio, salviette e 
tovaglioli di carta usati.
Leftovers, cut flowers, coffe grouds, tea 
bags, dirty paper serviettes.

, , , 
, .

Pannolini e assorbenti, stracci, 
mozziconi di sigaretta.
Nappies and sanitary towels, rags, 
cigarette butts.

, , , 

VERDE RAMAGLIE E SFALCI 
GARDEN WASTE

Sfalci d’erba, fiori recisi, potature di 
alberi e siepi, residui vegetali d’orto.
Grass cutting, cut flowers, pruning 
waste from trees and hedges, plants 
redidues from vegetables.

,
, 

Vasi di plastica o coccio, sassi e terra.
Plastic or clay pots, stones and earth.

    ,   

..... .

, , , 
, , , 

( , ),

.
 ,     ,   ,

  .

PLASTICA 
PLASTIC

Bicchieri e piatti di plastica,bottiglie per 
bibite, flaconi per detersivo/profumo/
bagnoschiuma, confezioni sagomate 
(uova, verdure ecc.) borse per la spesa.
Plastic glasses, plates ,beverage bottles, 
detergent bottles / perfume / bath foam, 
molded packaging (eggs, vegetables, 
etc.) shopping bag.

Posate di plastica, giocattoli in plastica 
o gomma, appendiabiti, manufatti per 
l’edilizia e l’idraulica.
Plastic utensils, plastic or rubber 
toys, hangers, building and hydraulics 
materials.

    

SI   YES NO   NOT

SI   YES NO   NOT

04 Aprile      April           

Esporre i rifiuti la sera prima del giorno di raccolta. 
In caso contrario la raccolta non potrà essere garantita.2017

esporre la sera prima • expose evening before

KM&SERVIZI
Muoviti in sicurezza con tanti servizi per la tua serenità.
Con la polizza auto KM&SERVIZI puoi contare su un mondo di soluzioni 
hi-tech che ti fanno risparmiare e ti semplificano la vita. E non solo in auto!

Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione della polizza leggere il Fascicolo 
Informativo disponibile in agenzia e sul sito www.unipolsai.it.

SCOPRI DI PIÙ SU UNIPOLSAI.IT, TI ASPETTIAMO IN AGENZIA.



CARTA 
PAPER

Giornali e riviste, quaderni, tabulati, 
fotocopie, imballi in cartone e 
confezioni.
Newspapers and magazines, notebooks, 
printouts, photocopies, packaging and 
boxes.

, , ,  ,
,   

Carta plastificata, carta e cartone 
sporchi o unti, carta chimica, carta 
carbone.
Laminated paper, soiled paper and 
cardboard or greasy, chemical paper.

, ,

SECCO 
NON RECYCLABLE WASTE

Posate di plastica, nylon, oggetti in 
gomma, giocattoli, pannolini non 
biodegradabil, stracci sporchi ecc.
NON RICICLABILE
Non recyclable waste.

.. ..
    

Rifiuti pericolosi (olii, vernici e solventi), 
tutti materiali riciclabili.
Hazardous wastes (oils, paints and 
solvents) all recyclable materials.

  ( , , ) 
    

VETRO e METALLO 
GLASS and METAL

Lampadine e neon, ceramica, barattoli 
di vernici o solventi.
Light bulbs And neon lamps, pottery, 
jars with traces of paint or solvents.

Bottiglie e bicchieri, barattoli e vasi, 
fiale, lattine in banda stagnata, allumino 
e ferro, minuteria ferrosa.
Bottles and glasses, cans and jars, vials, 
cans, tinplate, aluminum and iron, iron 
hardware.

, , , , ,
, , , .

, , ,

UMIDO 
ORGANIC

Avanzi di cibo, fiori recisi, fondi di caffè, 
filtri di the, pane vecchio, salviette e 
tovaglioli di carta usati.
Leftovers, cut flowers, coffe grouds, tea 
bags, dirty paper serviettes.

, , , 
, .

Pannolini e assorbenti, stracci, 
mozziconi di sigaretta.
Nappies and sanitary towels, rags, 
cigarette butts.

, , , 

VERDE RAMAGLIE E SFALCI 
GARDEN WASTE

Sfalci d’erba, fiori recisi, potature di 
alberi e siepi, residui vegetali d’orto.
Grass cutting, cut flowers, pruning 
waste from trees and hedges, plants 
redidues from vegetables.

,
, 

Vasi di plastica o coccio, sassi e terra.
Plastic or clay pots, stones and earth.

    ,   

..... .

, , , 
, , , 

( , ),

.
 ,     ,   ,

  .

PLASTICA 
PLASTIC

Bicchieri e piatti di plastica,bottiglie per 
bibite, flaconi per detersivo/profumo/
bagnoschiuma, confezioni sagomate 
(uova, verdure ecc.) borse per la spesa.
Plastic glasses, plates ,beverage bottles, 
detergent bottles / perfume / bath foam, 
molded packaging (eggs, vegetables, 
etc.) shopping bag.

Posate di plastica, giocattoli in plastica 
o gomma, appendiabiti, manufatti per 
l’edilizia e l’idraulica.
Plastic utensils, plastic or rubber 
toys, hangers, building and hydraulics 
materials.

    

SI   YES NO   NOT

SI   YES NO   NOT

05 Maggio        May           

Esporre i rifiuti la sera prima del giorno di raccolta. 
In caso contrario la raccolta non potrà essere garantita.2017

esporre la sera prima • expose evening before

KM&SERVIZI
Muoviti in sicurezza con tanti servizi per la tua serenità.
Con la polizza auto KM&SERVIZI puoi contare su un mondo di soluzioni 
hi-tech che ti fanno risparmiare e ti semplificano la vita. E non solo in auto!

Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione della polizza leggere il Fascicolo 
Informativo disponibile in agenzia e sul sito www.unipolsai.it.

SCOPRI DI PIÙ SU UNIPOLSAI.IT, TI ASPETTIAMO IN AGENZIA.



CARTA 
PAPER

Giornali e riviste, quaderni, tabulati, 
fotocopie, imballi in cartone e 
confezioni.
Newspapers and magazines, notebooks, 
printouts, photocopies, packaging and 
boxes.

, , ,  ,
,   

Carta plastificata, carta e cartone 
sporchi o unti, carta chimica, carta 
carbone.
Laminated paper, soiled paper and 
cardboard or greasy, chemical paper.

, ,

SECCO 
NON RECYCLABLE WASTE

Posate di plastica, nylon, oggetti in 
gomma, giocattoli, pannolini non 
biodegradabil, stracci sporchi ecc.
NON RICICLABILE
Non recyclable waste.

.. ..
    

Rifiuti pericolosi (olii, vernici e solventi), 
tutti materiali riciclabili.
Hazardous wastes (oils, paints and 
solvents) all recyclable materials.

  ( , , ) 
    

VETRO e METALLO 
GLASS and METAL

Lampadine e neon, ceramica, barattoli 
di vernici o solventi.
Light bulbs And neon lamps, pottery, 
jars with traces of paint or solvents.

Bottiglie e bicchieri, barattoli e vasi, 
fiale, lattine in banda stagnata, allumino 
e ferro, minuteria ferrosa.
Bottles and glasses, cans and jars, vials, 
cans, tinplate, aluminum and iron, iron 
hardware.

, , , , ,
, , , .

, , ,

UMIDO 
ORGANIC

Avanzi di cibo, fiori recisi, fondi di caffè, 
filtri di the, pane vecchio, salviette e 
tovaglioli di carta usati.
Leftovers, cut flowers, coffe grouds, tea 
bags, dirty paper serviettes.

, , , 
, .

Pannolini e assorbenti, stracci, 
mozziconi di sigaretta.
Nappies and sanitary towels, rags, 
cigarette butts.

, , , 

VERDE RAMAGLIE E SFALCI 
GARDEN WASTE

Sfalci d’erba, fiori recisi, potature di 
alberi e siepi, residui vegetali d’orto.
Grass cutting, cut flowers, pruning 
waste from trees and hedges, plants 
redidues from vegetables.

,
, 

Vasi di plastica o coccio, sassi e terra.
Plastic or clay pots, stones and earth.

    ,   

..... .

, , , 
, , , 

( , ),

.
 ,     ,   ,

  .

PLASTICA 
PLASTIC

Bicchieri e piatti di plastica,bottiglie per 
bibite, flaconi per detersivo/profumo/
bagnoschiuma, confezioni sagomate 
(uova, verdure ecc.) borse per la spesa.
Plastic glasses, plates ,beverage bottles, 
detergent bottles / perfume / bath foam, 
molded packaging (eggs, vegetables, 
etc.) shopping bag.

Posate di plastica, giocattoli in plastica 
o gomma, appendiabiti, manufatti per 
l’edilizia e l’idraulica.
Plastic utensils, plastic or rubber 
toys, hangers, building and hydraulics 
materials.

    

SI   YES NO   NOT

SI   YES NO   NOT

06 Giugno       June            

Esporre i rifiuti la sera prima del giorno di raccolta. 
In caso contrario la raccolta non potrà essere garantita.2017

KM&SERVIZI
Muoviti in sicurezza con tanti servizi per la tua serenità.
Con la polizza auto KM&SERVIZI puoi contare su un mondo di soluzioni 
hi-tech che ti fanno risparmiare e ti semplificano la vita. E non solo in auto!

Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione della polizza leggere il Fascicolo 
Informativo disponibile in agenzia e sul sito www.unipolsai.it.

SCOPRI DI PIÙ SU UNIPOLSAI.IT, TI ASPETTIAMO IN AGENZIA.



CARTA 
PAPER

Giornali e riviste, quaderni, tabulati, 
fotocopie, imballi in cartone e 
confezioni.
Newspapers and magazines, notebooks, 
printouts, photocopies, packaging and 
boxes.

, , ,  ,
,   

Carta plastificata, carta e cartone 
sporchi o unti, carta chimica, carta 
carbone.
Laminated paper, soiled paper and 
cardboard or greasy, chemical paper.

, ,

SECCO 
NON RECYCLABLE WASTE

Posate di plastica, nylon, oggetti in 
gomma, giocattoli, pannolini non 
biodegradabil, stracci sporchi ecc.
NON RICICLABILE
Non recyclable waste.

.. ..
    

Rifiuti pericolosi (olii, vernici e solventi), 
tutti materiali riciclabili.
Hazardous wastes (oils, paints and 
solvents) all recyclable materials.

  ( , , ) 
    

VETRO e METALLO 
GLASS and METAL

Lampadine e neon, ceramica, barattoli 
di vernici o solventi.
Light bulbs And neon lamps, pottery, 
jars with traces of paint or solvents.

Bottiglie e bicchieri, barattoli e vasi, 
fiale, lattine in banda stagnata, allumino 
e ferro, minuteria ferrosa.
Bottles and glasses, cans and jars, vials, 
cans, tinplate, aluminum and iron, iron 
hardware.

, , , , ,
, , , .

, , ,

UMIDO 
ORGANIC

Avanzi di cibo, fiori recisi, fondi di caffè, 
filtri di the, pane vecchio, salviette e 
tovaglioli di carta usati.
Leftovers, cut flowers, coffe grouds, tea 
bags, dirty paper serviettes.

, , , 
, .

Pannolini e assorbenti, stracci, 
mozziconi di sigaretta.
Nappies and sanitary towels, rags, 
cigarette butts.

, , , 

VERDE RAMAGLIE E SFALCI 
GARDEN WASTE

Sfalci d’erba, fiori recisi, potature di 
alberi e siepi, residui vegetali d’orto.
Grass cutting, cut flowers, pruning 
waste from trees and hedges, plants 
redidues from vegetables.

,
, 

Vasi di plastica o coccio, sassi e terra.
Plastic or clay pots, stones and earth.

    ,   

..... .

, , , 
, , , 

( , ),

.
 ,     ,   ,

  .

PLASTICA 
PLASTIC

Bicchieri e piatti di plastica,bottiglie per 
bibite, flaconi per detersivo/profumo/
bagnoschiuma, confezioni sagomate 
(uova, verdure ecc.) borse per la spesa.
Plastic glasses, plates ,beverage bottles, 
detergent bottles / perfume / bath foam, 
molded packaging (eggs, vegetables, 
etc.) shopping bag.

Posate di plastica, giocattoli in plastica 
o gomma, appendiabiti, manufatti per 
l’edilizia e l’idraulica.
Plastic utensils, plastic or rubber 
toys, hangers, building and hydraulics 
materials.

    

SI   YES NO   NOT

SI   YES NO   NOT

luglio        July07
Esporre i rifiuti la sera prima del giorno di raccolta. 
In caso contrario la raccolta non potrà essere garantita.2017

KM&SERVIZI
Muoviti in sicurezza con tanti servizi per la tua serenità.
Con la polizza auto KM&SERVIZI puoi contare su un mondo di soluzioni 
hi-tech che ti fanno risparmiare e ti semplificano la vita. E non solo in auto!

Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione della polizza leggere il Fascicolo 
Informativo disponibile in agenzia e sul sito www.unipolsai.it.

SCOPRI DI PIÙ SU UNIPOLSAI.IT, TI ASPETTIAMO IN AGENZIA.



CARTA 
PAPER

Giornali e riviste, quaderni, tabulati, 
fotocopie, imballi in cartone e 
confezioni.
Newspapers and magazines, notebooks, 
printouts, photocopies, packaging and 
boxes.

, , ,  ,
,   

Carta plastificata, carta e cartone 
sporchi o unti, carta chimica, carta 
carbone.
Laminated paper, soiled paper and 
cardboard or greasy, chemical paper.

, ,

SECCO 
NON RECYCLABLE WASTE

Posate di plastica, nylon, oggetti in 
gomma, giocattoli, pannolini non 
biodegradabil, stracci sporchi ecc.
NON RICICLABILE
Non recyclable waste.

.. ..
    

Rifiuti pericolosi (olii, vernici e solventi), 
tutti materiali riciclabili.
Hazardous wastes (oils, paints and 
solvents) all recyclable materials.

  ( , , ) 
    

VETRO e METALLO 
GLASS and METAL

Lampadine e neon, ceramica, barattoli 
di vernici o solventi.
Light bulbs And neon lamps, pottery, 
jars with traces of paint or solvents.

Bottiglie e bicchieri, barattoli e vasi, 
fiale, lattine in banda stagnata, allumino 
e ferro, minuteria ferrosa.
Bottles and glasses, cans and jars, vials, 
cans, tinplate, aluminum and iron, iron 
hardware.

, , , , ,
, , , .

, , ,

UMIDO 
ORGANIC

Avanzi di cibo, fiori recisi, fondi di caffè, 
filtri di the, pane vecchio, salviette e 
tovaglioli di carta usati.
Leftovers, cut flowers, coffe grouds, tea 
bags, dirty paper serviettes.

, , , 
, .

Pannolini e assorbenti, stracci, 
mozziconi di sigaretta.
Nappies and sanitary towels, rags, 
cigarette butts.

, , , 

VERDE RAMAGLIE E SFALCI 
GARDEN WASTE

Sfalci d’erba, fiori recisi, potature di 
alberi e siepi, residui vegetali d’orto.
Grass cutting, cut flowers, pruning 
waste from trees and hedges, plants 
redidues from vegetables.

,
, 

Vasi di plastica o coccio, sassi e terra.
Plastic or clay pots, stones and earth.

    ,   

..... .

, , , 
, , , 

( , ),

.
 ,     ,   ,

  .

PLASTICA 
PLASTIC

Bicchieri e piatti di plastica,bottiglie per 
bibite, flaconi per detersivo/profumo/
bagnoschiuma, confezioni sagomate 
(uova, verdure ecc.) borse per la spesa.
Plastic glasses, plates ,beverage bottles, 
detergent bottles / perfume / bath foam, 
molded packaging (eggs, vegetables, 
etc.) shopping bag.

Posate di plastica, giocattoli in plastica 
o gomma, appendiabiti, manufatti per 
l’edilizia e l’idraulica.
Plastic utensils, plastic or rubber 
toys, hangers, building and hydraulics 
materials.

    

SI   YES NO   NOT

SI   YES NO   NOT

08 Agosto    August 

Esporre i rifiuti la sera prima del giorno di raccolta. 
In caso contrario la raccolta non potrà essere garantita.2017

KM&SERVIZI
Muoviti in sicurezza con tanti servizi per la tua serenità.
Con la polizza auto KM&SERVIZI puoi contare su un mondo di soluzioni 
hi-tech che ti fanno risparmiare e ti semplificano la vita. E non solo in auto!

Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione della polizza leggere il Fascicolo 
Informativo disponibile in agenzia e sul sito www.unipolsai.it.

SCOPRI DI PIÙ SU UNIPOLSAI.IT, TI ASPETTIAMO IN AGENZIA.



CARTA 
PAPER

Giornali e riviste, quaderni, tabulati, 
fotocopie, imballi in cartone e 
confezioni.
Newspapers and magazines, notebooks, 
printouts, photocopies, packaging and 
boxes.

, , ,  ,
,   

Carta plastificata, carta e cartone 
sporchi o unti, carta chimica, carta 
carbone.
Laminated paper, soiled paper and 
cardboard or greasy, chemical paper.

, ,

SECCO 
NON RECYCLABLE WASTE

Posate di plastica, nylon, oggetti in 
gomma, giocattoli, pannolini non 
biodegradabil, stracci sporchi ecc.
NON RICICLABILE
Non recyclable waste.

.. ..
    

Rifiuti pericolosi (olii, vernici e solventi), 
tutti materiali riciclabili.
Hazardous wastes (oils, paints and 
solvents) all recyclable materials.

  ( , , ) 
    

VETRO e METALLO 
GLASS and METAL

Lampadine e neon, ceramica, barattoli 
di vernici o solventi.
Light bulbs And neon lamps, pottery, 
jars with traces of paint or solvents.

Bottiglie e bicchieri, barattoli e vasi, 
fiale, lattine in banda stagnata, allumino 
e ferro, minuteria ferrosa.
Bottles and glasses, cans and jars, vials, 
cans, tinplate, aluminum and iron, iron 
hardware.

, , , , ,
, , , .

, , ,

UMIDO 
ORGANIC

Avanzi di cibo, fiori recisi, fondi di caffè, 
filtri di the, pane vecchio, salviette e 
tovaglioli di carta usati.
Leftovers, cut flowers, coffe grouds, tea 
bags, dirty paper serviettes.

, , , 
, .

Pannolini e assorbenti, stracci, 
mozziconi di sigaretta.
Nappies and sanitary towels, rags, 
cigarette butts.

, , , 

VERDE RAMAGLIE E SFALCI 
GARDEN WASTE

Sfalci d’erba, fiori recisi, potature di 
alberi e siepi, residui vegetali d’orto.
Grass cutting, cut flowers, pruning 
waste from trees and hedges, plants 
redidues from vegetables.

,
, 

Vasi di plastica o coccio, sassi e terra.
Plastic or clay pots, stones and earth.

    ,   

..... .

, , , 
, , , 

( , ),

.
 ,     ,   ,

  .

PLASTICA 
PLASTIC

Bicchieri e piatti di plastica,bottiglie per 
bibite, flaconi per detersivo/profumo/
bagnoschiuma, confezioni sagomate 
(uova, verdure ecc.) borse per la spesa.
Plastic glasses, plates ,beverage bottles, 
detergent bottles / perfume / bath foam, 
molded packaging (eggs, vegetables, 
etc.) shopping bag.

Posate di plastica, giocattoli in plastica 
o gomma, appendiabiti, manufatti per 
l’edilizia e l’idraulica.
Plastic utensils, plastic or rubber 
toys, hangers, building and hydraulics 
materials.

    

SI   YES NO   NOT

SI   YES NO   NOT

09 Settembre  September

Esporre i rifiuti la sera prima del giorno di raccolta. 
In caso contrario la raccolta non potrà essere garantita.2017

KM&SERVIZI
Muoviti in sicurezza con tanti servizi per la tua serenità.
Con la polizza auto KM&SERVIZI puoi contare su un mondo di soluzioni 
hi-tech che ti fanno risparmiare e ti semplificano la vita. E non solo in auto!

Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione della polizza leggere il Fascicolo 
Informativo disponibile in agenzia e sul sito www.unipolsai.it.

SCOPRI DI PIÙ SU UNIPOLSAI.IT, TI ASPETTIAMO IN AGENZIA.



CARTA 
PAPER

Giornali e riviste, quaderni, tabulati, 
fotocopie, imballi in cartone e 
confezioni.
Newspapers and magazines, notebooks, 
printouts, photocopies, packaging and 
boxes.

, , ,  ,
,   

Carta plastificata, carta e cartone 
sporchi o unti, carta chimica, carta 
carbone.
Laminated paper, soiled paper and 
cardboard or greasy, chemical paper.

, ,

SECCO 
NON RECYCLABLE WASTE

Posate di plastica, nylon, oggetti in 
gomma, giocattoli, pannolini non 
biodegradabil, stracci sporchi ecc.
NON RICICLABILE
Non recyclable waste.

.. ..
    

Rifiuti pericolosi (olii, vernici e solventi), 
tutti materiali riciclabili.
Hazardous wastes (oils, paints and 
solvents) all recyclable materials.

  ( , , ) 
    

VETRO e METALLO 
GLASS and METAL

Lampadine e neon, ceramica, barattoli 
di vernici o solventi.
Light bulbs And neon lamps, pottery, 
jars with traces of paint or solvents.

Bottiglie e bicchieri, barattoli e vasi, 
fiale, lattine in banda stagnata, allumino 
e ferro, minuteria ferrosa.
Bottles and glasses, cans and jars, vials, 
cans, tinplate, aluminum and iron, iron 
hardware.

, , , , ,
, , , .

, , ,

UMIDO 
ORGANIC

Avanzi di cibo, fiori recisi, fondi di caffè, 
filtri di the, pane vecchio, salviette e 
tovaglioli di carta usati.
Leftovers, cut flowers, coffe grouds, tea 
bags, dirty paper serviettes.

, , , 
, .

Pannolini e assorbenti, stracci, 
mozziconi di sigaretta.
Nappies and sanitary towels, rags, 
cigarette butts.

, , , 

VERDE RAMAGLIE E SFALCI 
GARDEN WASTE

Sfalci d’erba, fiori recisi, potature di 
alberi e siepi, residui vegetali d’orto.
Grass cutting, cut flowers, pruning 
waste from trees and hedges, plants 
redidues from vegetables.

,
, 

Vasi di plastica o coccio, sassi e terra.
Plastic or clay pots, stones and earth.

    ,   

..... .

, , , 
, , , 

( , ),

.
 ,     ,   ,

  .

PLASTICA 
PLASTIC

Bicchieri e piatti di plastica,bottiglie per 
bibite, flaconi per detersivo/profumo/
bagnoschiuma, confezioni sagomate 
(uova, verdure ecc.) borse per la spesa.
Plastic glasses, plates ,beverage bottles, 
detergent bottles / perfume / bath foam, 
molded packaging (eggs, vegetables, 
etc.) shopping bag.

Posate di plastica, giocattoli in plastica 
o gomma, appendiabiti, manufatti per 
l’edilizia e l’idraulica.
Plastic utensils, plastic or rubber 
toys, hangers, building and hydraulics 
materials.

    

SI   YES NO   NOT

SI   YES NO   NOT

10 ottobre    october

Esporre i rifiuti la sera prima del giorno di raccolta. 
In caso contrario la raccolta non potrà essere garantita.2017

KM&SERVIZI
Muoviti in sicurezza con tanti servizi per la tua serenità.
Con la polizza auto KM&SERVIZI puoi contare su un mondo di soluzioni 
hi-tech che ti fanno risparmiare e ti semplificano la vita. E non solo in auto!

Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione della polizza leggere il Fascicolo 
Informativo disponibile in agenzia e sul sito www.unipolsai.it.

SCOPRI DI PIÙ SU UNIPOLSAI.IT, TI ASPETTIAMO IN AGENZIA.



CARTA 
PAPER

Giornali e riviste, quaderni, tabulati, 
fotocopie, imballi in cartone e 
confezioni.
Newspapers and magazines, notebooks, 
printouts, photocopies, packaging and 
boxes.

, , ,  ,
,   

Carta plastificata, carta e cartone 
sporchi o unti, carta chimica, carta 
carbone.
Laminated paper, soiled paper and 
cardboard or greasy, chemical paper.

, ,

SECCO 
NON RECYCLABLE WASTE

Posate di plastica, nylon, oggetti in 
gomma, giocattoli, pannolini non 
biodegradabil, stracci sporchi ecc.
NON RICICLABILE
Non recyclable waste.

.. ..
    

Rifiuti pericolosi (olii, vernici e solventi), 
tutti materiali riciclabili.
Hazardous wastes (oils, paints and 
solvents) all recyclable materials.

  ( , , ) 
    

VETRO e METALLO 
GLASS and METAL

Lampadine e neon, ceramica, barattoli 
di vernici o solventi.
Light bulbs And neon lamps, pottery, 
jars with traces of paint or solvents.

Bottiglie e bicchieri, barattoli e vasi, 
fiale, lattine in banda stagnata, allumino 
e ferro, minuteria ferrosa.
Bottles and glasses, cans and jars, vials, 
cans, tinplate, aluminum and iron, iron 
hardware.

, , , , ,
, , , .

, , ,

UMIDO 
ORGANIC

Avanzi di cibo, fiori recisi, fondi di caffè, 
filtri di the, pane vecchio, salviette e 
tovaglioli di carta usati.
Leftovers, cut flowers, coffe grouds, tea 
bags, dirty paper serviettes.

, , , 
, .

Pannolini e assorbenti, stracci, 
mozziconi di sigaretta.
Nappies and sanitary towels, rags, 
cigarette butts.

, , , 

VERDE RAMAGLIE E SFALCI 
GARDEN WASTE

Sfalci d’erba, fiori recisi, potature di 
alberi e siepi, residui vegetali d’orto.
Grass cutting, cut flowers, pruning 
waste from trees and hedges, plants 
redidues from vegetables.

,
, 

Vasi di plastica o coccio, sassi e terra.
Plastic or clay pots, stones and earth.

    ,   

..... .

, , , 
, , , 

( , ),

.
 ,     ,   ,

  .

PLASTICA 
PLASTIC

Bicchieri e piatti di plastica,bottiglie per 
bibite, flaconi per detersivo/profumo/
bagnoschiuma, confezioni sagomate 
(uova, verdure ecc.) borse per la spesa.
Plastic glasses, plates ,beverage bottles, 
detergent bottles / perfume / bath foam, 
molded packaging (eggs, vegetables, 
etc.) shopping bag.

Posate di plastica, giocattoli in plastica 
o gomma, appendiabiti, manufatti per 
l’edilizia e l’idraulica.
Plastic utensils, plastic or rubber 
toys, hangers, building and hydraulics 
materials.

    

SI   YES NO   NOT

SI   YES NO   NOT

11 novembre   november

Esporre i rifiuti la sera prima del giorno di raccolta. 
In caso contrario la raccolta non potrà essere garantita.2017

KM&SERVIZI
Muoviti in sicurezza con tanti servizi per la tua serenità.
Con la polizza auto KM&SERVIZI puoi contare su un mondo di soluzioni 
hi-tech che ti fanno risparmiare e ti semplificano la vita. E non solo in auto!

Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione della polizza leggere il Fascicolo 
Informativo disponibile in agenzia e sul sito www.unipolsai.it.

SCOPRI DI PIÙ SU UNIPOLSAI.IT, TI ASPETTIAMO IN AGENZIA.



CARTA 
PAPER

Giornali e riviste, quaderni, tabulati, 
fotocopie, imballi in cartone e 
confezioni.
Newspapers and magazines, notebooks, 
printouts, photocopies, packaging and 
boxes.

, , ,  ,
,   

Carta plastificata, carta e cartone 
sporchi o unti, carta chimica, carta 
carbone.
Laminated paper, soiled paper and 
cardboard or greasy, chemical paper.

, ,

SECCO 
NON RECYCLABLE WASTE

Posate di plastica, nylon, oggetti in 
gomma, giocattoli, pannolini non 
biodegradabil, stracci sporchi ecc.
NON RICICLABILE
Non recyclable waste.

.. ..
    

Rifiuti pericolosi (olii, vernici e solventi), 
tutti materiali riciclabili.
Hazardous wastes (oils, paints and 
solvents) all recyclable materials.

  ( , , ) 
    

VETRO e METALLO 
GLASS and METAL

Lampadine e neon, ceramica, barattoli 
di vernici o solventi.
Light bulbs And neon lamps, pottery, 
jars with traces of paint or solvents.

Bottiglie e bicchieri, barattoli e vasi, 
fiale, lattine in banda stagnata, allumino 
e ferro, minuteria ferrosa.
Bottles and glasses, cans and jars, vials, 
cans, tinplate, aluminum and iron, iron 
hardware.

, , , , ,
, , , .

, , ,

UMIDO 
ORGANIC

Avanzi di cibo, fiori recisi, fondi di caffè, 
filtri di the, pane vecchio, salviette e 
tovaglioli di carta usati.
Leftovers, cut flowers, coffe grouds, tea 
bags, dirty paper serviettes.

, , , 
, .

Pannolini e assorbenti, stracci, 
mozziconi di sigaretta.
Nappies and sanitary towels, rags, 
cigarette butts.

, , , 

VERDE RAMAGLIE E SFALCI 
GARDEN WASTE

Sfalci d’erba, fiori recisi, potature di 
alberi e siepi, residui vegetali d’orto.
Grass cutting, cut flowers, pruning 
waste from trees and hedges, plants 
redidues from vegetables.

,
, 

Vasi di plastica o coccio, sassi e terra.
Plastic or clay pots, stones and earth.

    ,   

..... .

, , , 
, , , 

( , ),

.
 ,     ,   ,

  .

PLASTICA 
PLASTIC

Bicchieri e piatti di plastica,bottiglie per 
bibite, flaconi per detersivo/profumo/
bagnoschiuma, confezioni sagomate 
(uova, verdure ecc.) borse per la spesa.
Plastic glasses, plates ,beverage bottles, 
detergent bottles / perfume / bath foam, 
molded packaging (eggs, vegetables, 
etc.) shopping bag.

Posate di plastica, giocattoli in plastica 
o gomma, appendiabiti, manufatti per 
l’edilizia e l’idraulica.
Plastic utensils, plastic or rubber 
toys, hangers, building and hydraulics 
materials.

    

SI   YES NO   NOT

SI   YES NO   NOT

12 Dicembre   December

Esporre i rifiuti la sera prima del giorno di raccolta. 
In caso contrario la raccolta non potrà essere garantita.2017

esporre la sera prima • expose evening before

esporre la sera prima • expose evening before

KM&SERVIZI
Muoviti in sicurezza con tanti servizi per la tua serenità.
Con la polizza auto KM&SERVIZI puoi contare su un mondo di soluzioni 
hi-tech che ti fanno risparmiare e ti semplificano la vita. E non solo in auto!

Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione della polizza leggere il Fascicolo 
Informativo disponibile in agenzia e sul sito www.unipolsai.it.

SCOPRI DI PIÙ SU UNIPOLSAI.IT, TI ASPETTIAMO IN AGENZIA.



CARTA 
PAPER

Giornali e riviste, quaderni, tabulati, 
fotocopie, imballi in cartone e 
confezioni.
Newspapers and magazines, notebooks, 
printouts, photocopies, packaging and 
boxes.

, , ,  ,
,   

Carta plastificata, carta e cartone 
sporchi o unti, carta chimica, carta 
carbone.
Laminated paper, soiled paper and 
cardboard or greasy, chemical paper.

, ,

SECCO 
NON RECYCLABLE WASTE

Posate di plastica, nylon, oggetti in 
gomma, giocattoli, pannolini non 
biodegradabil, stracci sporchi ecc.
NON RICICLABILE
Non recyclable waste.

.. ..
    

Rifiuti pericolosi (olii, vernici e solventi), 
tutti materiali riciclabili.
Hazardous wastes (oils, paints and 
solvents) all recyclable materials.

  ( , , ) 
    

VETRO e METALLO 
GLASS and METAL

Lampadine e neon, ceramica, barattoli 
di vernici o solventi.
Light bulbs And neon lamps, pottery, 
jars with traces of paint or solvents.

Bottiglie e bicchieri, barattoli e vasi, 
fiale, lattine in banda stagnata, allumino 
e ferro, minuteria ferrosa.
Bottles and glasses, cans and jars, vials, 
cans, tinplate, aluminum and iron, iron 
hardware.

, , , , ,
, , , .

, , ,

UMIDO 
ORGANIC

Avanzi di cibo, fiori recisi, fondi di caffè, 
filtri di the, pane vecchio, salviette e 
tovaglioli di carta usati.
Leftovers, cut flowers, coffe grouds, tea 
bags, dirty paper serviettes.

, , , 
, .

Pannolini e assorbenti, stracci, 
mozziconi di sigaretta.
Nappies and sanitary towels, rags, 
cigarette butts.

, , , 

VERDE RAMAGLIE E SFALCI 
GARDEN WASTE

Sfalci d’erba, fiori recisi, potature di 
alberi e siepi, residui vegetali d’orto.
Grass cutting, cut flowers, pruning 
waste from trees and hedges, plants 
redidues from vegetables.

,
, 

Vasi di plastica o coccio, sassi e terra.
Plastic or clay pots, stones and earth.

    ,   

..... .

, , , 
, , , 

( , ),

.
 ,     ,   ,

  .

PLASTICA 
PLASTIC

Bicchieri e piatti di plastica,bottiglie per 
bibite, flaconi per detersivo/profumo/
bagnoschiuma, confezioni sagomate 
(uova, verdure ecc.) borse per la spesa.
Plastic glasses, plates ,beverage bottles, 
detergent bottles / perfume / bath foam, 
molded packaging (eggs, vegetables, 
etc.) shopping bag.

Posate di plastica, giocattoli in plastica 
o gomma, appendiabiti, manufatti per 
l’edilizia e l’idraulica.
Plastic utensils, plastic or rubber 
toys, hangers, building and hydraulics 
materials.

    

SI   YES NO   NOT

SI   YES NO   NOT

01 Gennaio   January

Esporre i rifiuti la sera prima del giorno di raccolta. 
In caso contrario la raccolta non potrà essere garantita.2018

KM&SERVIZI
Muoviti in sicurezza con tanti servizi per la tua serenità.
Con la polizza auto KM&SERVIZI puoi contare su un mondo di soluzioni 
hi-tech che ti fanno risparmiare e ti semplificano la vita. E non solo in auto!

Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione della polizza leggere il Fascicolo 
Informativo disponibile in agenzia e sul sito www.unipolsai.it.

SCOPRI DI PIÙ SU UNIPOLSAI.IT, TI ASPETTIAMO IN AGENZIA.



Imballaggi in plastica 2
Insetticidi 12

Lampadari 7
Lampade a incandescenza 
(con filo a spirale) 5

Lampade a led 7
Lampade alogene 7
Lampade fluorescenti a 
basso consumo 7

Lana di roccia/lana di 
vetro 13

Lastre radiografiche 6
Lattine 5
Lavastoviglie/lavatrici 7
Lettiere di animali 3

Manico in legno/metallo 
di scope/spazzoloni 7

Materassi 10
Mensole in legno 7
Mensole in plastica 6
Mobili 10
Monitor 7
Mozziconi di sigarette e 
sigari 6

Nastro abrasivo 6
Negativi fotografici 6
Neon 7
Noccioli 3

Occhiali 6
Oggetti in gomma 6
Oli esausti vegetali (olio 
da cucina) 7

Oli minerali esausti 7

Ombrello/ombrelloni 6
Ossa (avanzi di cucina) 3

Paglia 3
Panno cattura polvere 6
Pannolini e pannoloni 6
Parabrezza/paraurti 8
Pellicole in alluminio 5
Pellicole per alimenti in 
plastica 2

Pennarelli/penne, pennelli 6
Pentole /padelle 5
Persiane/tapparelle 10
Pettini e spazzole 6
Piastrelle non provenienti 
da attività edilizia 7

Piatti in ceramica 6
Pile 11
Pirofile/pirex 7
Pneumatici auto 7
Polistirolo 2
Poltrone 10
Polvere da pulizie 
domestiche 6

Porte di legno 7
Porte in ferro 7
Porte in plastica 7
Posacenere in acciaio/
vetro 5

Posacenere in ceramica 6
Posate in metallo 5
Posate in plastica 6
Profilattici 6

Quaderni in carta non 
plastificati 1

Radio/rasoi elettrici 7

Rami da potature 9
Reggette per legature 
pacchi plastica 2

Reti in ferro per letti 7
Retine per frutta e 
verdura 2

Riviste non plastificate 1
Rubinetteria 7

Sacchetti di carta 1
Sacchetti in plastica 2
Sacchi sporchi da 
matriale edile 6

Sanitari(lavandini, wc 
e bidet) da sostituzioni 
domestiche

7

Scaffali in ferro 7
Scarpe 11
Sci e scarponi da sci 7
Scopa e spazzolone per 
pavimenti (senza i manici) 6

Sedie/sdraio in plastica 10
Seggiolone per bambini 10
Sfalci di erba 9
Siringhe (inserite in una 
bottiglia di plastica) 6

Smacchiatori/solventi 7
Spazzolino da denti 6
Specchi 7
Spugna 6
Stampanti 7
Stereo 7
Stracci 6
Strumenti musicali 7

Tetrapak 1
Toner, cartucce per 
stampanti, ecc. 7

Tubi, canne per 
l’irrigazione in gomma 6

Tv/telefoni/tastiere per 
computer 7

Valigie 11
Vaschette in alluminio 5
Vaschette in plastica/
polistirolo 2

Vasi in terracotta (interi o 
cocci) 7

Veleni 12
Videocassette e relative 
custodie in plastica 6

Videoregistratore 7

Zaini 11
Zanzariere/zerbini 6

Abiti usati 11
Accendino 6
Accessori auto  6
Adesivi 6
Agende di carta e/o 
cartoncino 1

Amianto 13
Antiparassitari 12
Armadi 10
Asciugacapelli elettrico 7
Aspirapolvere elettrico 7
Asse da stiro 10
Assorbenti 6
Avanzi di cucina crudi o 
cotti 3

Bacinelle/secchi in 
plastica/cestini portarifiuti 6

Bancali legno 7
Barattoli in metallo 5
Batterie/accumulatori auto 8
Bicchieri di vetro 5
Bicchieri, posate piatti 
biodegradabili 3

Bicchieri,piatti in plastica 2
Blister/buste/bustine 
portamerende in plastica 2

Bombolette spray 5
Bottiglie di plastica 2
Bottoni 6

Calcinacci (in piccole 
quantità/non da attività 
edilizia) 

7

Calcolatrici 7
Calendari 1
Calze di nylon 6
Cancelleria (matite, biro, 
righelli ecc.) 6

Cappelli 11
Carta assorbente da 
cucina bagnata o unta di 
cibo 

3

Carta assorbente non 
unta o non bagnata 1

Carta carbone/carta 
lucida da disegno 6

Carta da forno/carta 
oleata 6

Carta da pacco 1
Carta plastificata 6
Carta sporca di prodotti 
detergenti o altre sostanze 6

Carta stagnola da cucina 
(pulita) 5

Carta vetrata 6
Cartone ondulato 1
Cartoni per le pizze 1
Cartucce d’inchiostro per 
stampanti 7

Cassette audio e video/cd/
dvd e relative custodie 6

Cassette di cartone per la 
frutta 1

Cassette per frutta in 
plastica 2

Cassette per frutta legno 7

Ceneri spente di caminetti 4
Ceramica 7
Cerchioni 8
Ceste in legno/vimini 7
Chiavi 5
Chiusure metalliche per 
vasetti di vetro 5

Cialde (caffè e the) 6
Computer 7
Condizionatori 7
Confezione in plastica per 
la pasta, merende, ecc, 2

Confezioni sagomate in 
plastica per le uova 2

Contenitore in cartone 
per il sale e lo zucchero, 
pasta

1

Contenitori dello yogurt e 
dessert puliti 2

Contenitori di prodotti 
liquidi per l’igiene 
personalee della casa

2

Cosmetici 6
Cotone idrofilo 6
Cottonfioc 6
Cuoio 6
Cuscini 6

Damigiane 7
Dentifricio 6
Depliant se non 
plastificati 1

Divani 10

Elettrodomestici 7
Erba 9
Escrementi animali 3
Eternit 13

Farmaci scaduti 11
Fazzoletti di carta usati 3
Feltrini 6
Fili elettrici 7
Fiori recisi 9
Fiori finti 6
Fogli pubblicitari 1
Foglie secche 9
Fondì di caffè 3
Frigoriferi 7

Giocattoli 6
Giocattoli elettrici/
elettronici 7

Giornali/riviste 1
Girello 10
Gomma da masticare 3
Gomma/gommapiuma 6
Grucce appendiabiti 6
Guanti in gomma 6
Gusci d’uovo/frutta secca/
molluschi/crostacei 3

Imballaggi in carta o 
cartone 1

Dove lo posso buttare?
guida alla corretta separazione dei rifiuti
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Legenda
 1 Carta e cartone
 2 Plastica/Imballaggi in 

plastica
 3 Organico/Umido
 4 Organico se in piccole 

quantità
 5 Vetro/Lattine
 6 Indifferenziato/Secco
 7 Centro di raccolta
 8 Centri di raccolta o 

Rivenditori autorizzati
 9 Centro di raccolta 

Raccolta porta a porta
 10 Centro di raccolta/

Ingombranti
 11 Contenitori stradali 

Centro di raccolta 
 12 Rifiuti pericolosi  

Centro di raccolta
 13 Ritiro tramite ditte 

specializzate


