CALENDARIO Raccolta differenziata

LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’
SABATO

UMIDO

RESIDUO SECCO
INDIFFERENZIATA

Mastello MARRONE
Sacco SEMITRASPARENTE

Sacco SEMITRASPARENTE

CARTA, CARTONE
E CONFEZIONI
Sacco SEMITRASPARENTE
TETRA PAK

UMIDO

PLASTICA
E METALLI

Mastello MARRONE
Sacco SEMITRASPARENTE

Sacco SEMITRASPARENTE

Avanzi di cucina, scarti di carne e pesce (compresi gusci d'uovo, piccole ossa, piume, lische) scarti di
verdura e frutta, anche secca (togliere eventuali bollini), cibi avariati tolti dalle confezioni, filtri di the,
camomilla altri infusi , fondi di caffè, cialde di caffè (in carta), fazzoletti e tovaglioli sporchi solo di
residui organici non imbevuti di prodotti detergenti o cosmetici, piccoli scarti di fiori e piante, rametti e
altri scarti legnosi, bastoncini in legno per gelati, stuzzicadenti, ceneri spente del caminetto in piccole
quantità, quantità, lettiere “naturali” per animali domestici.
Assorbenti, stracci sporchi, spugne, spazzolini, rasoi, siringhe senza ago, garze, oggetti in gomma,
cicche di sigarette, carte e cialde plastificate o in alluminio, lampadine (non a risparmio energetico)
piatti e cocci di ceramica, porcellana e terracotta, nylon, carta oleata, carta forno, scontrini, giocattoli,
cd, penne, bicchieri in vetro, guanti in lattice, mascherine

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. Confezioni Tetra Pak: cartoni per latte, succhi ed altri alimenti.

Avanzi di cucina, scarti di carne e pesce (compresi gusci d'uovo, piccole ossa, piume, lische) scarti di
verdura e frutta, anche secca (togliere eventuali bollini), cibi avariati tolti dalle confezioni, filtri di the,
camomilla altri infusi , fondi di caffè, cialde di caffè (in carta), fazzoletti e tovaglioli sporchi solo di
residui organici non imbevuti di prodotti detergenti o cosmetici, piccoli scarti di fiori e piante, rametti e
altri scarti legnosi, bastoncini in legno per gelati, stuzzicadenti, ceneri spente del caminetto in piccole
quantità, quantità, lettiere “naturali” per animali domestici.
Imballaggi in plastica: bottiglie, flaconi, vaschette per alimenti, piatti e bicchieri in plastica, barattoli
yogurt, vaschette, contenitori e imballaggi in polistirolo, vassoi scatola cioccolatini, sacchetti patatine,
sacchetti merendine e snack, blister trasparenti preformati. Imballaggi in metallo: barattoli, tappi a
vite e corona, bombolette aerosol/spray (tranne prodotti pericolosi, tossici, infiammabili o corrosivi)
scatolette per pesce, carne e legumi, lattine per bevande, scatolette cibo per animali, involucri per
dolci e cioccolato, tubetti per creme, conserve, prodotti per l’igiene o la cosmesi, coperchi vari

Bottiglie e vasetti, eliminando tutto quello che è facilmente asportabile (tappi, collarini etc)

VETRO
Mastello e/o carrellato
VERDE

LUNEDI, MARTEDI
MERCOLEDI, VENERDI’

PANNOLINI E
PANNOLONI

GIOVEDI’
Sacco SEMITRASPARENTE

SFALCI E
POTATURE
Piccole quantità
(Max 2 sacchetti)

Sacco
SEMITRASPARENTE

