












* Se hai UV\ dubbio v-iguav-do ad UV\

VVl.atev-ia(e se sia iVt cav-ta o SiV\.tetico ... 
STRAPPALO! 

Se è di carta n.e vedrai (e fibre. 

Esporre il sacchetto all'esterno della propria 

abitazione la sera prima della raccolta dalle ore 

22:00 alle ore 6:00.  

111°, 3° e 5° venerdì del mese, escluso i 
giorni festivi. 
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Raccolta DIFFÉRENZ .ATA porta a porta 

Esporre il contenitore verde all'esterno 
della propria abitazione con il coperchio chiuso 

e il manico in avanti la sera prima della raccolta 

dalle ore 22.00 alle ore 6.00. 

Il 2°e 4° venerdì del mese escluso i giorni festivi 



©Si 
I bottig1lie e botti,gliette in 
vetro 1f togner1e il tappo) 
I flaconi, barattoli., vasi in vetro 
I bic,chierl e vasj in vetro 
I v,et1ri in ge1nere anche se rotti 

®No 
I ogg,etti in cerami ca 
p orc,e Ua na e terra cotta 
I c,ontenitoiri per ermodialisi e si1mili 
I contenitQri per solventi 
e vernici (etichettati come tossici 
o infiammabili)

I lampadine e lampade a,I neon

spe·cchi. !lastre, cristalli al piombo

& ATTENZIONE 

- Boccioni e damigiane NON dev,ono
essere abbandonati all'esterno
de I l1a b ita zio ne ma trattati
come ingombranti
- Metter,e ne1I contenitor,e verde i
rifiuti sfusi; s•enza usare s.acch,etti
- Non inserire ceramica 101 specchi
- Non depositare materia le
fuori d.a I conte nitore



PLASTICA/METALLI 
ace I a 

Esporre il a c p all'esterno della propria 

abitazione la sera prima della raccolta 

dalle ore 22:00 alle ore 6:00. 

Mercoledì escluso i giorni festivi. 

� -- ------- ,._, .. 

* anc&1e i bicchieri e i piatti in plastica se puliti
ed oppor-tunaW\ente risciacquati) possono esser-e
conferiti iVtsieW\e al{a plastica (NO posate in plastica)

Il nuovo servizio prevede la raccolta 
differenziata in un unico contenitore 
per due tipi di rifiuti: plastica e metallo; 
la separazione degli stessi avverrà 
nell'impianto di destinazione finale . 

., -
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- esporre il sacchetto solo ed esclusivamente

nei giorni e negli orari previsti per la raccolta;

- esporre il sacchetto preferibilmente pieno.

Svuotar-e e v-isciacquav-e flacoV\i ed iVV\baUa99i. 
IV\ pav-tico(av-e si COV\si9lia di schiacciar-e e v-i1Mettev-e 

il tappo a{{e bottiglie iVl plastica affiV\c�é V\OV\ 
v-iacquistiV\o la fov-1Ma ov-i9iV\av-ia. 

©Si 
I contenitori vuoti per bevande e liquidi 
I flaconi vuoti per detersivi 
I pellicole di plastica 
l vaschette per dolciumi e alimenti in genere
I tutti i contenitori e imballaggi 
con i simboli "PET - PE - PP"

I polistirolo solo da imballaggio 
I lattine per bibite e conserve con simbolo 
"Al" "ACC"-
1 fogli di alluminio da cucina 
I involucri da cioccolata o dolci solidi 
I contenitori per la conservazione 
ed il congelamento dei cibi 
I scatolette per alimenti 
I capsule e tappi per bottiglie 
I blister liberati dai contenuti 

@No 
I posate di plastica 
I gomma 
I cassette e cd audio e video 
I giocattoli in plastica 
I penne 
I contenitori per solventi e vernici 
etichettati 'T' e/o 'F' ltossici e/o 
infiammabilit 

PAG.1 O 9uid.a per (e fami9{ie ai V\Uovi servizi di raccolta d.ifFer-eV\Ziata
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