
   LA BUONA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

 
 

CLASSIFICAZIONE 

 

MODALITA’ DI 

RACCOLTA 

 

MATERIALI  

CONFERIBILI 

 

MATERIALI 

NON 

CONFERIBILI 

 
Indifferenziato 

 
 

Cassonetto 
GRIGIO o VERDE 

Cellophane-nylon, piccoli oggetti in 
ceramica, legno verniciato, carta 

plastificata, carta stagnola, 
pannoloni, pannolini, assorbenti, cd, 
dvd, cassette audio-video, bicchieri e 

piatti di plastica, lettiere ed 
escrementi animali domestici, grandi 

imballaggi in polistirolo 

Tutto ciò che può 
essere riciclato 

Carta 

 

Cassonetto 
BIANCO 

Carta di giornale, opuscoli, riviste, 
quaderni, libri, carta da cancelleria, 

cartoncino non unito a plastica, 
imballaggi di cartone ondulato, 

recipienti in cartone per bevande 
(tetrapack). 

PIEGARE GLI SCATOLONI 

Carta oleata, carta 
plastificata, carta 
carbone, carta 

assorbente, nylon, 
cellophane, 
fazzoletti e 

tovaglioli di carta, 
altre tipologie di 

rifiuto 

Plastica 

 

Cassonetto 
GIALLO 

Bottiglie per bibite e acqua, flaconi 
per detersivi, sacchetti della spesa, 

vaschette in plastica, lattine in 
alluminio e banda stagnata, 

vaschettine in polistirolo 
SCHIACCIARE LE BOTTIGLIE 

Piatti, bicchieri e 
posate in plastica 

e tutte le altre 
tipologie di rifiuto. 

Vetro 

 

Campana    
VERDE 

Bottiglie di vetro senza tappo, 
contenitori e vasetti in vetro, barattoli 

e bicchieri in vetro 
 

Oggetti in 
ceramica, 

porcellana, 
lampade al neon, 
specchi  cristalli e 
altre tipologie di 

rifiuto 

Organico 

 
 

COMPOSTER 
 

(vietato conferire 
nei cassonetti) 

 

Scarti da cucina, alimenti scaduti ed 
avariati, avanzi, gusci d’uova, fondi 
di caffè, filtri di the, scarti di piante e 

fiori presenti nell’abitazione 

Tutte le altre 
tipologie di rifiuto 

Verde 

 
 

COMPOSTER 
 

(vietato conferire 
nei cassonetti) 

Erba, foglie, ramaglie, scarti di 
potatura di aiuole e siepi 

Tutte le altre 
tipologie di rifiuto 



Ingombranti 

 

Raccolta PORTA 
a PORTA su 
prenotazione 

presso il Comune 

Frigoriferi, freezer,televisori, 
computers,  materassi, divani e 

poltrone imbottiti, mobili in plastica, 
piccoli elettrodomestici in plastica, 
canali e pluviali in plastica, reti e 

recinzioni in plastica, fusti e cassette 
in plastica, giocattoli in plastica 

Tutte le altre 
tipologie di rifiuto 

 

Ferrosi 

 

Raccolta PORTA 
a PORTA su 
prenotazione 

presso il Comune 

Boiler, lavatrici, lavastoviglie, telai di 
divani e poltrone (solo le parti in 

metallo), cucine a gas, stufe, canali 
e pluviali in metallo, termosifoni, reti 

di recinzione metalliche, reti per 
materassi, biciclette, attrezzi agricoli, 
ringhiere, porte, cancelli e comunque 

metallo in genere 

Tutte le altre 
tipologie di rifiuto 

 

Legnosi 

 

Raccolta PORTA 
a PORTA su 
prenotazione 

presso il Comune 

Mobili smontati, cassette, platò, 
serramenti interni ed esterni senza 
vetri, legno in genere non verniciato 

Tutte le altre 
tipologie di rifiuto 

Farmaci scaduti 

 

CONTENITORI 
PRESSO LE 
FARMACIE 

Farmaci scaduti o avariati 
Tutte le altre 

tipologie di rifiuto 

Pile esaurite 

 

CONTENITORI 
NELLE 

VICINANZE DEI 
RIVENDITORI 

Pile esaurite 
Tutte le altre 

tipologie di rifiuto 

 


