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INGOMBRANTI

RICORDA: per i Comuni in cui è attivo il servizio, si può usare 
la raccolta ingombranti a domicilio. È sufficiente chiamare 
il nº verde gRAtuItO e prenotare il giorno del ritiro.

AttENZIONE: il ritiro a domicilio è un servizio gratuito con il 
quale si possono smaltire 5 oggetti per volta. In alternativa 
conferire i materiali agli ecocentri consortili.

Vecchie poltrone e divani • televisori, computer e stampanti 
• lavatrici • armadi e mobili • piccole apparecchiature 
elettriche • frigo e congelatori • letti, reti e materassi • 
lampade e lampadari • sedie e tavoli • scarti di legno e ferro 
• sanitari dismessi • piccoli elettrodomestici.

raccolta gratuita

Materiale
Quantità 
raccolte 

Tonnellate
  

68.453,00 alberi NON abbattuti

2.099.718.558,00 litri di acqua risparmiati

CARTA 4.791,69 23.330,21
numero di cittadini il cui  

consumo annuo è equivalente 
all’acqua risparmiata

6.229,20 tonnellate di CO2 equivalente 
risparmiata

FERRO 205,27 307,91 tonnellate di CO2 equivalente 
risparmiata

LEGNO 918,59 918,59 tonnellate di CO2 equivalente 
risparmiata

PLASTICA 2.797,56 1.398,78 tonnellate di CO2 equivalente 
risparmiata

VETRO 3.642,86 1.092,86 tonnellate di CO2 equivalente 
risparmiata

SFALCI e 
POTATURE 5.923,82 4.146,67 tonnellate di CO2 equivalente 

risparmiata
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anche da cellulare
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VETRO

VETRO

RICORDA: il vetro deve essere svuotato dai residui. Neon e lam-
padine a basso consumo, vetri retinati, parabrezza, vetrocame-
ra e specchi vanno smaltiti presso gli ecocentri consortili.
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padine a basso consumo, vetri retinati, parabrezza, vetrocame-
ra e specchi vanno smaltiti presso gli ecocentri consortili.

AttENZIONE: non buttare bicchieri, oggetti in cristallo, 
stoviglie di ceramica e pirofile in Pirex. Non introdurre il rifiuto 
con sacchetti di plastica.

AttENZIONE: non buttare bicchieri, oggetti in cristallo, 
stoviglie di ceramica e pirofile in Pirex. Non introdurre il rifiuto 
con sacchetti di plastica.

Bottiglioni e bottiglie in vetro • damigiane non impagliate • 
barattoli e vasetti in vetro.

Bottiglioni e bottiglie in vetro • damigiane non impagliate • 
barattoli e vasetti in vetro.

Conferire i materiali  
nei contenitori blu

Conferire i materiali  
nei contenitori blu
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CARTA, CARTONE, POLIACCOPPIATI

CARTA, CARTONE, POLIACCOPPIATI

IMBALLAGGI PLASTICA E METALLI

IMBALLAGGI PLASTICA E METALLI

ORGANICO

ORGANICO

RICORDA: carta e cartone devono essere buttati solo se puliti. 
È importante rompere e piegare le scatole e gli scatoloni per 
ridurre il volume, prima di inserirli nel cassonetto.

RICORDA: carta e cartone devono essere buttati solo se puliti. 
È importante rompere e piegare le scatole e gli scatoloni per 
ridurre il volume, prima di inserirli nel cassonetto.

RICORDA: gli imballaggi in plastica e quelli in alluminio e acciaio, 
devono essere buttati svuotati dai residui e, quando possibile, 
ridotti di volume schiacciandoli.

RICORDA: gli imballaggi in plastica e quelli in alluminio e acciaio, 
devono essere buttati svuotati dai residui e, quando possibile, 
ridotti di volume schiacciandoli.

RICORDA: questo materiale, opportunamente trattato, diventa 
compost, ottimo terriccio per fiori e piante. Introdurre i 
materiali con sacchetti biodegradabili.

RICORDA: questo materiale, opportunamente trattato, diventa 
compost, ottimo terriccio per fiori e piante. Introdurre i 
materiali con sacchetti biodegradabili.

AttENZIONE: non buttare carta copiativa, carta plastificata, 
carta sporca, carta oleata, scontrini in carta chimica, polistirolo. 
Non introdurre il rifiuto con sacchetti di plastica.

AttENZIONE: non buttare carta copiativa, carta plastificata, 
carta sporca, carta oleata, scontrini in carta chimica, polistirolo. 
Non introdurre il rifiuto con sacchetti di plastica.

AttENZIONE: non tutta la plastica è riciclabile Non gettare 
giocattoli, posate in plastica, oggetti in gomma, CD o DVD, 
bacinelle, tavoli e sedie in plastica, tapparelle.

AttENZIONE: non tutta la plastica è riciclabile Non gettare 
giocattoli, posate in plastica, oggetti in gomma, CD o DVD, 
bacinelle, tavoli e sedie in plastica, tapparelle.

AttENZIONE: non buttare sfalci e ramaglie, mozziconi di 
sigaretta, stracci, cartone, sacchetti dell’aspirapolvere, 
metalli, plastica, vetro, pannolini e assorbenti.

AttENZIONE: non buttare sfalci e ramaglie, mozziconi di 
sigaretta, stracci, cartone, sacchetti dell’aspirapolvere, 
metalli, plastica, vetro, pannolini e assorbenti.

Giornali e riviste • scatole e scatoloni in cartone • quaderni 
e fogli di carta • poliaccoppiati/contenitori per bevande • libri • 
borse in carta e confezioni in cartoncino.

Giornali e riviste • scatole e scatoloni in cartone • quaderni 
e fogli di carta • poliaccoppiati/contenitori per bevande • libri • 
borse in carta e confezioni in cartoncino.

Bottiglie • lattine, vaschette e fogli in alluminio • contenitori, 
piatti e bicchieri in plastica, vasetti di yogurt • flaconi di 
bagnoschiuma e shampoo • scatolette metalliche • vaschette 
in polistirolo per alimenti e gelati • tappi metallici e a corona • 
imballi, buste e borse in plastica • tubetti di crema e dentifricio • 
flaconi di detersivo • barattoli in metallo • confezioni alimentari.

Bottiglie • lattine, vaschette e fogli in alluminio • contenitori, 
piatti e bicchieri in plastica, vasetti di yogurt • flaconi di 
bagnoschiuma e shampoo • scatolette metalliche • vaschette 
in polistirolo per alimenti e gelati • tappi metallici e a corona • 
imballi, buste e borse in plastica • tubetti di crema e dentifricio • 
flaconi di detersivo • barattoli in metallo • confezioni alimentari.

Bucce e scarti di frutta • avanzi di carne, ossa, costine • 
scarti e avanzi di verdure • lische e scarti di pesce • cenere 
• tovaglioli in carta e carta da cucina • avanzi di riso e pasta 
• resti di formaggio • bustine di the e fondi di caffè • avanzi 
di pane e pizza • gusci d’uovo e di frutta secca • fiori recisi e 
piante d’appartamento.
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Conferire i materiali  
nei contenitori bianchi

Conferire i materiali  
nei contenitori bianchi

Conferire i materiali  
nei contenitori marroni

Conferire i materiali  
nei contenitori marroni

Conferire i materiali nel sacco  
trasparente o nei contenitori gialli

Conferire i materiali nel sacco  
trasparente o nei contenitori gialli


