Fare la raccolta differenziata e farla bene, è importante.
Non si tratta solo di un obbligo di legge (D.Lgs. 152/2006) ma di un dovere morale di una società civile con una coscienza ambientale.
Lo dobbiamo all’ambiente ma anche e soprattutto ai nostri figli.
Basta poco: fare più attenzione alle cose ed agli oggetti che tutti i
giorni gettiamo via. Più dell’80% di questi rifiuti possono infatti essere
avviati al recupero invece che alla discarica. La carta, la plastica, il
vetro, il legno, l’acciaio e l’alluminio possono essere riciclati quasi all’infinito.
L’Amministrazione comunale ha lavorato molto negli ultimi anni al fine
di progettare un nuovo sistema di raccolta dei rifiuti urbani che coniugasse nel migliore dei modi la necessità di incrementare considerevolmente la quantità di rifiuti differenziati con la volontà di non cambiare
radicalmente le abitudini della cittadinanza.
Oggi più del 50% del contenuto dei cassonetti dei rifiuti differenziati è
costituito da impurità, da materiale sporco o che non può essere riciclato e questo è un problema enorme.
È importante che tutti imparino a differenziare correttamente i rifiuti
perché ogni singola, semplice azione può incidere sul costo complessivo del servizio e quindi, di conseguenza, sulla tassa rifiuti a carico della cittadinanza.
Per raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata imposti, a livello
nazionale, dal D.lgs. 152/2006, c’è bisogno del Vostro aiuto. Se i risultati attesi non dovessero essere raggiunti, è prevista l’applicazione, da
parte di Regione Liguria, di sanzioni salatissime che ricadranno sulla
collettività.
Da parte nostra ci metteremo tutto l’impegno possibile affinché il nuovo servizio di raccolta dei rifiuti urbani si dimostri efficiente, economico
e di semplice applicazione. Ma, per raggiungere i migliori risultati, servono l’impegno e la volontà di tutti coloro che abitano, lavorano e
frequentano – penso ai turisti – il nostro territorio.
È per questo che abbiamo bisogno del Vostro aiuto.

Il Sindaco

L’Assessore all’Ambiente

ROBERTO ARBOSCELLO

LUCA GAGGERO

Il Consigliere delegato
alla raccolta differenziata
ADOLFO BORMIDA

carta
e il tetrapak
il

blu

per la

DOVE conferire

La carta ed il tetrapak devono essere conferiti sfusi nel cassonetto
blu di Tua pertinenza.

QUANDO conferire

Quando vuoi, i cassonetti sono sempre a Tua disposizione. Ricorda
che per aprire il cassonetto blu devi avere sempre con te la chiave.
Ricorda di chiudere a chiave il cassonetto dopo avere introdotto il rifiuto.

COME conferire

La carta e il cartone devono essere ben piegati, ridotti di volume, inseriti sfusi all’interno del cassonetto di colore blu.
Per grandi quantitativi: portarli gratuitamente presso l’isola ecologica
di F.G. Riciclaggi, sita in via Caravaggio 9R - Savona (zona depuratore) - Vedi sezione Isola Ecologica.

COSA conferire

Tutti gli imballaggi in carta e cartone, scatole e altri imballi in cartoncino, giornali, riviste, sacchetti di carta, carta da disegno o per fotocopie, quaderni e volantini, cartoni per bevande e alimenti, contenitori
Tetra Pak.

COSA NON conferire

Carta oleata, carta da forno, carta plastificata, carta unta, ecc. (questi rifiuti vanno inseriti nel secco residuo). Cellulosa (tipo fazzoletti
e scottex) possono essere conferiti in modeste quantità insieme all’umido.

il

verde

per il

vetro

DOVE conferire
Il vetro deve essere conferito nelle campane o nei contenitori verdi recanti l’apposita scritta.

QUANDO conferire
Tutti i giorni le campane sono sempre aperte e a tua disposizione ma,
per rispetto degli altri e come da Regolamento Comunale, conferisci
nella fascia oraria 8.00-22.00.

COME conferire
Gli imballaggi in vetro devono essere sommariamente sciacquati e
conferiti sfusi, senza tappo, mentre l’etichetta in carta non pone problemi al riciclo.

COSA conferire
Contenitori in vetro, bottiglie e bicchieri, vasetti, flaconi, barattoli.

COSA NON conferire
Pirofile, oggetti in cristallo come bicchieri, lampadari e posacenere,
ceramica e porcellana come piatti e tazzine, contenitori in vetroceramica resistenti al fuoco tipo pyrex, specchi, tubi e schermi TV, monitor
e computer, neon, lampade e lampadine (neon e lampadine potranno
essere conferiti gratuitamente nell’isola ecologica di F.G. Riciclaggi,
sita in via Caravaggio 9R - Savona (zona depuratore) - Vedi sezione
Isola Ecologica.

il

giallo

per gli

imballaggi di
plastica e metallo
DOVE conferire

Gli imballaggi in plastica e metallo devono essere conferiti nel
contenitore giallo di Tua pertinenza.

QUANDO conferire

Quando vuoi. I cassonetti sono sempre a Tua disposizione. Ricorda che
per aprire il cassonetto devi avere sempre con te la chiave. Ricorda di
chiudere a chiave il cassonetto dopo avere introdotto il rifiuto.

COME conferire

Gli imballaggi in plastica opportunamente ridotti di volume, le lattine
e il barattolame, vanno sommariamente sciacquati e conferiti sfusi.

COSA conferire

PLASTICA: bottiglie, flaconi, vaschette, piatti e bicchieri, spruzzini,
barattoli yogurt, sacchetti per la spesa, sacchetti per la pasta,
vaschette portauova in plastica.
ALLUMINIO e BANDA STAGNATA: lattine, scatolette, vaschette, vassoi
per cottura cibi, aerosol, spray, fogli tipo domopack, tubetti, creme,
tappi a vite, capsule di bottiglie per vino, coperchi in alluminio dello
yogurt (consultare il sito www.corepla.it per maggiori informazioni).

COSA NON conferire

Utensili da cucina, bacinella, pennarello, righello, squadretta, tubo da
irrigazione, giocatolo di plastica, palla, cartellina di plastica, barattolo di
plastica, frullatore, tastiera e mouse, CD musicale, occhiali, pannolino,
penne, posate, siringa, sottovasi e tutto ciò che non è imballaggio.

SONO IMBALLAGGI IN PLASTICA
QUINDI VANNO
NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA

PLASTICA E METALLO

Bottiglie acqua minerale

Vaschetta per alimenti

Flaconi detersivo

Vaschetta salumi

Piatti e bicchieri in plastica Spruzzini (tipo sgrassatore)

Flacone shampoo
Dispenser

Flacone ketchup-maionese

Barattolo yogurt

Vaschetta polistirolo

Vassoio scatola
di cioccolatini

Sacchetto patatine

SONO IMBALLAGGI IN PLASTICA
QUINDI VANNO
NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA

PLASTICA E METALLO

Sacchetto merendina
o snack

Flacone sapone
con beccuccio

Film per cluster
6 bottiglie

Shopper

Blister trasparenti
preformati

Sacchetto pasta

Vaschetta portauova

Imballaggio TV

Contenitori in plastica

Vaschetta pomodori

Tappi in plastica

Bottiglia bibita

SONO IN ALLUMINIO E BANDA STAGNATA
QUINDI VANNO
NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA

PLASTICA E METALLO

Lattina

Barattolo in alluminio

Vaschetta alimenti
e per cibo di animali

Scatoletta per pesce/carne

Vassoi per cottura cibi

Bombolette aerosol/spray

Tubetti crema

Fogli tipo domopack

Involucro alluminio
per dolci o cioccolata

Coperchi in alluminio
dello yogurt

Tappi a vite per bottiglie

Capsule bottiglie di vino

NON SONO IMBALLAGGI IN PLASTICA
QUINDI NON VANNO NELLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA
DELLA PLASTICA E DEL METALLO

Utensili da cucina

Bacinella - Catino
Paletta

Pennarello
Righello - Squadretta

Tubo da irrigazione

Giocattolo

Palla

Cartelle-Cartelline in plastica

Barattolo di plastica

Frullatore

Tastiera e Mouse

CD musicale

Sedia

Novità
Chi possiede un orto
o un giardino potrà effettuare
il compostaggio domestico
chiedendo al Comune
l’apposita Compostiera
in comodato gratuito

il

marrone

per

l’umido

o frazione organica

DOVE conferire

Se non disponi di un giardino o orto che ti consente di praticare il
compostaggio domestico, devi conferire gli scarti organici nell’apposito cassonetto marrone di Tua pertinenza.

QUANDO conferire

Quando vuoi, i cassonetti sono sempre a tua disposizione; conferire
come da Regolamento Comunale dopo le ore 19.30. Ricorda che per
aprire il cassonetto devi avere sempre con te la chiave. Ricorda di
chiudere a chiave il cassonetto dopo avere introdotto il rifiuto.

COME conferire

Il rifiuto organico deve essere conferito chiuso all’interno di un sacchetto biodegradabile e compostabile come quello consegnato dal
Comune di Bergeggi. Ricorda che si possono utilizzare i sacchetti
biodegradabili e compostabili dei supermercati.

COSA conferire

Scarti, avanzi di cucina crudi e cotti, alimenti avariati e/o scaduti, gusci d’uovo, alimenti in genere, salviette di carta unte, fondi di caffè
e di the, fiori, piccole ossa, gusci di crostacei, scottex da cucina e
fazzoletti di carta, lettiere biodegradabili per animali (verificare sulla
confezione).

COSA NON conferire

Pannolini, assorbenti, stracci (anche se bagnati), ramaglie, potature di
alberi.

altri rifiuti

da differenziare
Abiti usati
Gli indumenti usati possono essere conferiti:
– Nell’apposito contenitore dedicato, di colore GIALLO, dislocato sul
territorio, in Via Millelire. L’utente deve assicurarsi che dopo l’introduzione dei rifiuti il coperchio/sportello del contenitore resti chiuso.
– Presso l’Isola ecologica di Savona, in Via Caravaggio 9R a Savona
(vedi sezione Isola Ecologica).

Oli vegetali esausti
L’olio vegetale, utilizzato a livello domestico, per scopi alimentari, per la cottura e
conservazione dei cibi, può essere smaltito:
– Nell’apposito contenitore dedicato, di colore
GIALLO, dislocato sul territorio, in Via Millelire. L’utente deve versare l’olio all’interno dello specifico contenitore stradale e, al
termine di tale operazione, deve assicurarsi
che il coperchio del contenitore resti chiuso.
– Presso l’Isola ecologica di Savona, in Via
Caravaggio 9R a Savona (vedi sezione Isola
Ecologica).

altri rifiuti

da differenziare
Pile e batterie

ad USO DOMESTICO

(es. pile torcia, stilo, per orologi, ecc.) vanno conferiti:
– Presso i rispettivi rivenditori.
– Negli appositi contenitori posti presso il Supermercato di
Via De Mari e in cima alla scala pubblica di accesso
all’Ufficio Postale e alla Farmacia, in Via De Mari.
– Presso l’Isola ecologica, in Via Caravaggio 9R a Savona
(vedi sezione Isola Ecologica).

Batterie al piombo
Sono le batterie di auto e motocicli che vanno conferite:
– Presso i rispettivi rivenditori.
– Presso l’Isola ecologica, in Via Caravaggio 9R a Savona
(vedi sezione Isola Ecologica).

Farmaci e medicinali
I farmaci e medicinali scaduti o non utilizzati vanno conferiti:
– Nell’apposito contenitore posto all’esterno della Farmacia Comunale in Via A. De Mari.
– Presso l’Isola ecologica, in Via Caravaggio 9R a Savona
(vedi sezione Isola Ecologica).

Cartucce e Toner
I toner e le cartucce esauste di stampanti, fax, fotocopiatori, utilizzati a livello domestico vanno conferiti:
– Nell’apposito contenitore posto all’ingresso del
Municipio, in Via A. De Mari 28.
– Presso l’Isola ecologica, in Via Caravaggio 9R a Savona
(vedi sezione Isola Ecologica).

il

verde

per la

frazione
vegetale

COSA conferire
La frazione vegetale, costituita da erba, foglie, rami, fiori e piante,
prodotta a livello domestico durante le attività di giardinaggio e di
pulizia autonoma dei terreni.

COSA NON conferire
La frazione vegetale, costituita da erba, foglie, rami, fiori e piante, prodotta durante le attività di giardinaggio e di pulizia dei terreni, svolte
da Ditte specializzate a cui spetta il compito di provvedere allo smaltimento – presso specifici centri di raccolta – dei rifiuti vegetali prodotti.

DOVE e QUANDO conferire
La frazione vegetale va conferita gratuitamente presso l’Isola Ecologica, sita a Savona in Via Caravaggio 9R (vedi sezione Isola Ecologica).
Qualora non fosse possibile provvedere direttamente al conferimento presso l’Isola Ecologica, contattare la Ditta SAT al numero verde
800.966.156 per l’eventuale servizio a domicilio (servizio a pagamento).
Solo per il conferimento di piccoli quantitativi (fino ad un massimo di
n° 2 fascine/n° 2 sacchi da lt. 110) è attivo un servizio di raccolta stradale con cadenza settimanale.

COME conferire piccoli quantitativi
Il materiale vegetale va chiuso all’interno di sacchi e le ramaglie raccolte in fascine, depositati, vicino ai cassonetti di propria pertinenza, senza arrecare intralcio alla circolazione stradale e pedonale, il
MARTEDÌ SERA dopo le ore 19.30 ed entro le ore 24.00.

il

nero

ingombranti

per

ei

R.A.E.E.

(rifiuti di apparecchiature elettroniche)

COSA conferire
Arredi d’interni e d’esterno (es. poltrone, reti da letto, meterassi, tappeti, tavoli, sedie, armadi), lastre di vetro, specchi, damigiane, botti,
taniche, apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) come
frigoriferi, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori,
neon e lampadine a risparmio energetico, altri beni durevoli e piccoli
elettrodomestici (es. cellulari, rasoi elettrici), di provenienza domestica.

DOVE e QUANDO conferire
Gli ingombranti e i R.A.E.E. vanno conferiti gratuitamente presso l’Isola Ecologica, sita a Savona in Via Caravaggio 9R (vedi sezione Isola
Ecologica). Qualora non fosse possibile provvedere direttamente al
conferimento presso l’Isola Ecologica, contattare la Ditta SAT al numero verde 800.966.156 per l’eventuale servizio a domicilio (servizio
a pagamento). Solo per il conferimento di piccoli manufatti/elettrodomestici (dimensione massima pari a quella di un comodino) è attivo
un servizio di raccolta stradale con cadenza settimanale.

COME conferire piccoli quantitativi
Gli ingombranti e i R.A.E.E. vanno depositati vicino ai cassonetti di
propria pertinenza, senza arrecare intralcio alla circolazione stradale
e pedonale, il MARTEDÌ SERA dopo le ore 19.30 ed entro le ore 24.00.
Ricorda che, dal 1 gennaio 2008, i R.A.E.E. devono essere ritirati gratuitamente dai rivenditori contestualmente all’acquisto di un bene nuovo di
tipo equivalente. Inoltre, da maggio 2016, i riﬁuti elettronici di piccole
dimensioni (pari o inferiore a 25 cm) come i cellulari possono essere conferiti gratuitamente presso qualsiasi rivenditore (con superﬁcie di vendita superiore a 400 mq) senza obbligo di acquisto di un bene equivalente.

il

marrone

per il

compostaggio
domestico

COS’E’ e COME farlo
Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento domiciliare dei
rifiuti organici provenienti da orti e giardini e dagli scarti di cucina. Dalla
trasformazione di detti rifiuti si ottiene il COMPOST, un terriccio soffice
ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante del terreno del proprio orto o giardino. Si può fare con la compostiera domestica. Il Comune di Bergeggi distribuisce periodicamente, ai Residenti
che ne fanno richiesta, una compostiera domestica e riconoscerà uno
sconto sulla tassa smaltimento rifiuti a tutti coloro che dimostrino di
effettuare il compostaggio domestico. Tutti gli interessati devono contattare in proposito l’Ufficio Ambiente (b.lpa@comune.bergeggi.sv.it).

COSA compostare
Scarti di cucina, avanzi di cibo, gusci d’uovo, pane raffermo, alimenti
in genere, salviette di carta unte, fondi di caffè, ceneri spente, piccole
ossa, erba, foglie, scottex da cucina e fazzolettini di carta, ecc.
Posiziona nel tuo giardino o orto la compostiera (che puoi richiedere al
Comune) per conferire gli scarti di cucina e del giardino, trasformandoli
in terriccio per le piante. Il modulo di richiesta per la prenotazione
della compostiera può essere ritirato direttamente presso l’Ufficio
Ambiente del Comune. La Compostiera ti verrà fornita in comodato
d’uso gratuito. Si ricorda che la Legge Regionale DGR 176 del
03/03/2017 prevede il controllo a campione da parte del Comune sulla
corretta pratica del compostaggio.

il

grigio

per i

rifiuti non riciclabili
secco residuo
DOVE conferire
Il secco residuo deve essere conferito solo ed esclusivamente chiuso
all’interno dei sacchi grigi codificati forniti annualmente dal Comune
di Bergeggi che vanno depositati vicino ai cassonetti per la raccolta
differenziata di tua pertinenza.
Solo per le utenze del litorale, vanno depositati all’interno dei contenitori grigi recanti l’apposita scritta.

QUANDO conferire
La domenica sera. Esporre il sacco di colore grigio dalle ore 19.30 alle
ore 24.00 vicino ai cassonetti di Tua pertinenza.

COME conferire
Il sacco grigio codificato deve essere ben chiuso con il legaccio in
dotazione e depositato in modo da non arrecare intralcio al sedime
stradale.

COSA conferire
Posate in plastica, giocattoli, gomma, tappi di sughero, CD-ROM e custodie, stracci, cocci, scarpe, borse, pannolini, pannoloni (vedi sezione dedicata Rifiuti igienico-assorbenti) e tutto ciò che non può essere
avviato al riciclo.

COSA NON conferire
Tutti i materiali oggetto di raccolta differenziata.

il

rosso

per i

rifiuti

igienico-assorbenti
In caso di produzione domestica di elevati quantitativi di rifiuti IGIENICO-ASSORBENTI (pannoloni, pannolini da bebé, pezzoni assorbenti) è
possibile presentare, al Comune di Bergeggi, motivata richiesta (compilando il modulo a disposizione presso gli Uffici Comunali e il sito internet comunale) per ottenere una chiave apposita che consente il conferimento di tali rifiuti all’interno di specifici cassonetti di colore rosso.

DOVE conferire
I pannolini, pannoloni, pezze assorbenti possono essere conferiti nei
contenitori di colore rosso recanti l’apposita scritta, collocati vicino alle
isole del turista in Via De Negri e in Via della Ruta e nella postazione
di prossimità di Via Millelire.

QUANDO conferire
Quando vuoi, i cassonetti sono sempre a tua disposizione. Conferire
come da Regolamento Comunale dopo le ore 19.30. Ricorda che per
aprire il cassonetto devi avere sempre con te la chiave. Ricorda di
chiudere a chiave il cassonetto dopo aver introdotto il rifiuto.

COME conferire
Il rifiuto deve essere conferito chiuso all’interno di un sacco (non fornito).

COSA conferire
Pannoloni, pannolini da bebé, pezzoni assorbenti.

le isole
del turista
COSA SONO
Sono 2 postazioni di cassonetti per il conferimento del secco residuo
ad accesso controllato (apertura con chiave/badge) riservate ai NON
RESIDENTI.

DOVE SONO
Le 2 postazioni si trovano rispettivamente in Via De Negri, di fronte al
cimitero e in cima a Via della Ruta.

QUANDO conferire
L’utente non residente che si trova impossibilitato a conferire il sacco
del secco residuo la domenica sera, può portarlo all’Isola del turista,
accedendovi con un’apposita chiave consegnata dal Comune.

l’isola
ecologica
L’Isola ecologica o centro di raccolta è un’area attrezzata
per la raccolta differenziata dei rifiuti.
Il Comune di Bergeggi ha attivato una convenzione con FG
Riciclaggi Srl per consentire a tutti i cittadini di conferire autonomamente e gratuitamente qualsiasi tipologia di rifiuto
differenziabile ed in particolare i rifiuti ingombranti, i rifiuti
vegetali e i rifiuti pericolosi presso l’Isola ecologica di Savona.

DOVE conferire
L’Isola ecologica di FG Riciclaggi si trova a Savona in Via Caravaggio
9R (zona depuratore, nei pressi del casello autostradale).

QUANDO conferire
Gli orari di apertura sono i seguenti:
– dal Lunedì al Venerdì: mattino dalle ore 8.30 alle 10.00
– pomeriggio dalle ore 14.30 alle 17.00
– il Sabato: mattino dalle ore 8.30 alle ore 12.00.
(Consultare comunque il sito internet www.fgriciclaggi.com per verificare gli orari di apertura).

COME conferire
Per i Residenti e per tutti i contribuenti di Bergeggi il CONFERIMENTO presso l’Isola ecologica è GRATUITO. È sufficiente mostrare un
documento di identità, o una cartella esattoriale inviata dal Comune
di Bergeggi, al personale che opera nella struttura.

l’isola ecologica
COSA conferire
Tutti i materiali riciclabili e i RIFIUTI PERICOLOSI
di origine domestica:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Carta, cartone Tetrapak
Vetro
Plastica
Imballaggi in alluminio e metallo
Legno e Ferro
Frazione Vegetale
Abiti usati
Oli Vegetali e minerali
Pile e batterie
Batterie al piombo (di auto e motocicli)
Farmaci e medicinali
Cartucce e Toner
Ingombranti e R.A.E.E.
Neon e lampadine a risparmio energetico
Contenitori per vernici, diluenti, antiparassitari, collanti
ed in generale i contenitori marchiati “T” e “F”.

Sono rifiuti pericolosi:

batterie al piombo,
frigoriferi, condizionatori, TV, monitor del PC, tubi al
neon, oli minerali, vernici ed in generale i prodotti
con i seguenti i seguenti simboli:
C

F

Xi

T+

rifiuti
inerti
Sono i rifiuti derivanti dalle attività edilizie di demolizione, restauro,
costruzione di fabbricati (es.: mattoni, piastrelle, cartongesso) anche
contenenti sostanze pericolose per l’ambiente e la salute (eternit,
tubazioni e manufatti in piombo).
Si ricorda che anche per i piccoli quantitativi, ai sensi della Normativa nazionale, devono essere ritirati e trattati da ditte specializzate
a cura e spese dell’utente.

Non vanno conferiti presso l’Isola ecologica di Savona, in
Via Caravaggio 9R e non sono da considerarsi rifiuti urbani.

LEGENDA

ECODIZIONARIO

O = organico
S = secco residuo
P/A = plastica alluminio

C = carta e cartone
M = medicinali
IE = isola ecologica

A
Abbigliamento in genere - IE/contenitori stradali
Accendini - S
Accumulatori per auto (T e/o F) - IE
Acetone (anche per unghie) (contenitori vuoti T
e/o F) - IE
Acquaragia (contenitori vuoti T e/o F) - IE
Adesivi - S Agende - C Aghi - M o IE
Alberi di Natale naturali (sfalci verdi) - IE
Alberi di Natale sintetici (ingombranti) - IE
Alimenti scaduti - O
Alluminio in fogli (tipo cuki) - P/A
Ampolle in vetro - V
Antenne (ingombranti) - IE
Antine in ferro (ingombranti) - IE
Antiparassitari (contenitori vuoti) - IE
Antiruggine - IE
Antitarli (contenitori vuoti) - IE
Appendini in ferro (ingombranti) - IE
Asciugacapelli - IE
Aspirapolvere - IE
Asse da stiro - IE
Assorbenti - S o contenitori stradali rossi
Attrezzi da orto e giardino - IE
Attrezzi voluminosi - IE
Avanzi di cibo crudi e cotti - O

C
Caffettiere - IE
Calamite (ferro) - IE
Calcolatrici (RAEE) - IE
Calendari - C
Calze di cotone, di lana (abbigliamento usato) - IE
Calze di nylon - S
Cassette audio/video - S
Campioncini di prodotti cosmetici - S
Candele - S
Capelli ﬁnti - S
Capelli non trattati - O
Caraffe in ceramica o in terracotta - S
Caraffe in vetro - V
Caramelle - O
Caricabatterie del cellulare (RAEE) - IE
Carne - O
Carta accoppiata con alluminio (tetrapack) - C
Carta assorbente da cucina unta o bagnata - O
Carta carbone - S
Carta da forno - S
Carta da pacco - C
Carta igienica - O
Carta lucida da disegno - C
Carta oleata - S
Carta per alimenti - C
Carta per il pane - C
Carta plastiﬁcata - S
Carta pulita bagnata - C
Carta pulita in genere - C
Carta sporca - S
Carta stagnola - P/A
Carta vetrata - S
Cartoncino non plastiﬁcato - C
Cartone ondulato - C
Cartoni delle pizze (pulito) - C
Cartoni per pizza sporchi - S
Cassepanche - IE
Cassette audio e relative custodie - S
Cassette di cartone per la frutta - C
Cassette di legno per la frutta - IE
Cassette di plastica per la frutta - P/A
CD e relative custodie - S
Cellophane - P/A
Cenere di sigaretta - O
Ceneri spente di caminetti - O
Cera - S
Cera per legno - S
Ceramiche - S
Cerchioni - IE
Cerniere - S
Cerotti - S
Ceste - IE
Cestini portariﬁuti in metallo - IE
Cestini portariﬁuti in plastica - IE
Chiavi - IE
Chiusura in stagnola pulita per yogurt - P/A
Chiusure lampo - S
Ciabatte - S
Cialde in ﬁltri per caffè - O
Cialde in plastica per caffè - S
Cinture - S
Cocci di ceramica - S
Colle (per uso domestico T e/o F) - IE
Computer (RAEE) - IE
Confezione in plastica per merendine, pasta, riso
ecc. - P/A
Confezioni ﬂessibili per affettati - P/A
Confezioni in cartoncino - C
Confezioni in metallo di bagnoschiuma - P/A
Confezioni in metallo di dolciumi - P/A
Congelatori (RAEE) - IE
Contenitori di prodotti liquidi - P/A
Contenitori in cartone per alimenti (sale, zucchero, pasta, riso etc.) - C
Contenitori in polistirolo per alimenti - P/A
Contenitori per bagnoschiuma - P/A
Contenitori per detersivi - P/A
Contenitori per shampoo - P/A
Contenitori poliaccoppiati per bevande (tetrapack) - C
Contenitori puliti di prodotti chimici domestici (T
e/o F) - IE
Coperchi in plastica dello yogurt - P/A

B
Bacinelle in plastica grandi - IE
Bambole - S
Bambù (ingombranti) - IE
Bancali (ingombranti) - IE
Bandiere - S
Barattoli in banda stagnata - P/A
Barattoli in banda stagnata per alimenti - P/A
Barattoli per alimenti in polvere - P/A
Barattoli per caffè - P/A
Bastoncini in legno per gelati - O
Battericidi (contenitori vuoti) - IE
Batterie auto (T e/o F) - IE
Batterie per apparecchi elettronici (RAEE) - IE
Batuffoli di cotone - S
Bauli (ingombranti) - IE
Bianchetto (T e/o F) - IE
Bicchieri in mater-bi - O
Bicchieri in plastica - P/A
Bicchieri in vetro - V
Biciclette (ingombranti) - IE
Bidoni puliti in plastica (di grandi dimensioni) - IE
Bidoni puliti in plastica (di grandi dimensioni) - P/A
Bigiotteria - S
Bilancia da cucina (ingombranti) - IE
Bilancia elettronica (RAEE) - IE
Bilancia pesa persone (RAEE) - IE
Biro - S
Biscotti - O
Blister in plastica - P/A
Boiler scaldabagno - IE
Bolle d’aria per imballaggio - P/A
Bombolette di lacca o spray con gas inﬁammabile
(T e/o F) - IE
Bombolette spray per alimenti - P/A
Bombolette spray per l’igiene della casa (T e/o F) - IE
Bombolette spray per l’igiene personale - P/A
Borse in stoffa o in cuoio - S
Bottiglie di plastica - P/A
Bottiglie di vetro - V
Bottiglie in plastica per bevande - P/A
Bottoni - S
Brick vuoti (succhi di frutta, latte, panna, etc.) - C
Bucce - O
Bullonerie (ferro) - IE
Buste di carta - C
Buste di nylon - P/A
Buste di plastica - P/A
Buste ed involucri per il confezionamento di alimenti sporchi - S
Buste per il confezionamento di capi di abbigliamento - P/A
Buste proteggi abiti da lavanderia - P/A

Coperchi metallici per alimenti - P/A
Coperte - IE o contenitori stradali di abiti usati
Cornici in legno - IE
Cosmetici - S
Cotone idroﬁlo - S
Cotton ﬁoc - S
Cozze (gusci) - O
Cravatte - S
Cristalli - IE
Croste di formaggi in cera - S
Cuscini - S
D
Damigiane - IE
Dentifricio, tubetto vuoto - S
Deodorante no spray - P/A
Deodorante spray - P/A
Dépliants se non plastiﬁcati - C
Detersivi in scatola - C
Detersivo, ﬂacone vuoto (sino a 5 lt) - P/A
Diluenti (contenitori vuoti T e/o F) - IE
Dischi in vinile - S
Disinfettanti (contenitori vuoti) (T e/o F) - IE
Divani - IE
Doghe - IE
Dolciumi - O
DVD e relative custodie - S
E
Elastici - S
Elettrodomestici - IE
Erba - IE
Esche artiﬁciali - S
Escrementi di piccoli animali domestici - S
Etichette adesive - S
Etichette di indumenti - S
Evidenziatori - S
F
Farinacei in genere - O
Farmaci scaduti - M o IE
Fascine da potatura - IE
Fazzolettini di carta usati - S
Ferro da stiro - IE
Fiale in vetro (non adibite a contenere farmaci) - V
Fiammiferi - O
Fili elettrici (RAEE) - IE
Film imballaggi di elettrodomestici,mobili,etc.- P/A
Film per alimenti - S
Film per imballaggi per confezioni multiple - P/A
Filo interdentale - S
Filo per cucito - S
Filtri di camomilla - O
Filtri di thè - O
Filtri di tisane - O
Finestre in alluminio - IE
Finestre in legno - IE
Fiori ﬁnti - S
Fiori recisi/secchi in piccole quantità - O
Flaconi ammorbidente - P/A
Flaconi di candeggina - P/A
Floppy disk - S
Fogli di carta - C
Fogli pubblicitari non plastiﬁcati - C
Fogli vari - C
Foglie secche - O
Fondi d’orzo - O
Fondi di caffè - O
Forbici - IE
Formaggi (scarti) - O
Forni elettrici - IE
Fotograﬁe - S
Frigoriferi - IE
Frutta (avanzi) - O
G
Ganci per chiudere i sacchetti - S
Garze - S
Giocattoli - IE
Giocattoli di piccoli dimensioni - S
Giocattoli elettrici/elettronici (RAEE) - IE
Giornali - C
Girello - IE
Gomma - S
Gomma da masticare - S
Gommapiuma - S
Graffette di cancelleria in metallo - S
Granaglie - O
Grattugia in plastica o in metallo - IE
Grucce appendiabiti in metallo - IE

Pellicole per alimenti in plastica pulite - P/A
Peluche - S
Pennarelli - S
Penne - S
Pennelli - S
Pentole - IE
Pergamene - S
Pesce - O
Pettini - S
I
Piastre di metallo - IE
Imballaggi in carta e cartone - C
Piastrine per zanzare - S
Imballaggi in plastica o in polistirolo - P/A
Piatti di plastica (puliti) - P/A
Impregnante per legno (T e/o F) - IE
Piatti in ceramica - S
Incensi - S
Piccole ossa - O
Indumenti in stoffa - IE
Pile (T e/o F) - CONTENITORE PILE o IE
Inﬁssi in alluminio, legno e plastica - IE
Pile a bottone (T e/o F) - CONTENITORE PILE o IE
Insetticidi (contenitori puliti) (T e/o F) - IE
Piroﬁle di ceramica - S
Involucri di cioccolato e di dolci - P/A
Piume di pollame, ecc. - S
Pizza
-O
L
Lacci per scarpe - S
Plastica espansa per imballaggio di beni durevoli - P/A
Lamine in alluminio dello yogurt - P/A
Polistirolo da imballaggi - P/A
Lampadari - IE
Polistirolo per alimenti pulito - P/A
Lampadine - S
Poltrone - IE
Lampadine a risparmio energetico - IE
Polveri da aspirapolvere - S
Lastre di vetro - IE
Porte di legno, ferro o plastica - IE
Latte in banda stagnata per alimenti (max 5 lt.) - P/A Posate di plastica non biodegradabile - S
Latte per olio da cucina (max 5 lt.) - P/A
Posate in acciaio - IE
Lattine in alluminio per bevande (max 5 lt.) - P/A Posate in plastica biodegradabile - P/A
Lattine per alimenti (max 5 lt.) - P/A
Lavastoviglie (RAEE) - IE
Q
Lavatrici (RAEE) - IE
Quaderni non plastiﬁcati - C
Legno da potatura (sfalci verdi) - IE
Quadri - IE
Legno verniciato - IE
Quotidiani - C
Legno verniciato - IE
Lenti di occhiali (in plastica e in vetro) - S
R
Lenzuola - IE
Radio (RAEE) - IE
Lettiera naturale per animali - O
Radiograﬁe - S
Lettiera sintetica per animali - S
Ramaglie - IE
Lettore cd o dvd (RAEE) - IE
Rasoi monouso - S
Libri (no copertine plastiﬁcate) - C
Reggette per legature pacchi - P/A
Resti alimentari putrescenti - O
Lische di pesce - O
Reti in plastica per frutta e verdura - P/A
Lucido per scarpe - S
Reti per letti - IE
Lumache (gusci) - S
Righelli - S
Ringhiere in ferro - IE
M
Ringhiere in legno - IE
Magneti (ferro) - IE
Ringhiere in plastica - IE Riso - O
Mastici (T e/o F) - IE
Riviste non plastiﬁcate - C
Materassi legati - IE
Rubinetteria - IE
Matite - S
Rullini fotograﬁci - S
Mensole in legno, in plastica o in vetro - IE
Metri in plastica/metallo/legno - S
S
Mobili da giardino in resina - IE
Sacchetti di carta puliti - C
Mobili in legno - IE
Sacchetti in plastica per alimenti - P/A
Mollette per i panni - S
Sacchetti per aspirapolvere usati - S
Monitor (RAEE) - IE
Sacchetti per caffè - S
Mozziconi di sigarette e sigari - S
Sacchetti per congelatore in cellophane - P/A
Sacchetto del pane pulito - C
N
Sacchi di yuta - IE
Nastro abrasivo - S
Sacchi in carta per materiale edile - S
Nastro adesivo - S
Salvaslip - S
Nastro per regali - S
Scaffali di ferro - IE
Negativi fotograﬁci - S
Scarpe inutilizzabili - S
Noccioli della frutta - O
Scarponi da sci - S
Scarti di cucina - O
O
Scarti di verdura - O
Occhiali (lenti e montature) - S
Scatole in cartoncino - C
Oggetti con più materiali - S
Scatolette di alimenti per animali - P/A
Oggetti in cuoio - S
Scatolette di tonno e simili - P/A
Oggetti in gomma - IE
Sci - IE
Oggetti in nappa - S
Sciarpe - IE o contenitori stradali di abiti usati
Oggetti in plastica e gomma - S
Scontrini ﬁscali - S
Oli esausti vegetali (olio da cucina) - IE
Ombrelli - S
Scopa - S
Ombrelloni - IE
Scottex sporco di alimenti - S
Ovatta - S
Sdraio in legno o in metallo - IE
Secchi in plastica rigida - IE
P
Sedie in plastica, in ferro o in legno - IE
Padelle - IE
Segatura pulita - O
Pallets - IE
Segatura sporca - S
Seggiolone per bambini - IE
Pane - O
Semi - O
Panni elettrostatici per la polvere - S
Pannolini e pannoloni - S o contenitori stradali rossi Sfalci verdi - IE
Shopper in plastica - P/A
Parabrezza - IE
Siringhe con protezione - S
Paraurti - IE
Smacchiatori - IE
Pasta - O
Solventi - IE
Pastelli - S
Spago alimentare - O
Pedane in legno o in plastica - IE
Spago da pacchi - S
Pellame - S
Spazzole - S
Pellicole di cellophane - P/A
Spazzolini da denti - S
Pellicole per alimenti in alluminio pulite - P/A
Grucce appendiabiti in plastica (uso familiare) - P/A
Guanti da cucina - S
Guanti di gomma - S
Guarnizioni (uso familiare) - S
Gusci d’uova - O
Gusci di frutta secca - O
Gusci di molluschi e crostacei - O

Specchi - IE
Spugne - S
Stampanti (RAEE) - IE
Stecchino in legno del gelato - O
Stereo (RAEE) - IE
Stilo (T e/o F) - CONTENITORE PILE o IE
Stoviglie rotte - S
Stracci inutilizzati - IE
Strumenti musicali elettronici - IE
Strutture in ferro - IE
Stuzzicadenti - O
Surgelati (buste e sacchetti in plastica) - P/A
T
Tabulati - C
Taglieri in legno - IE
Taglieri in plastica - S
Tamponi per timbri - S
Taniche pulite di grandi dimensioni - IE
Taniche pulite di piccole dimensioni - P/A
Tapparelle - IE
Tappezzeria - S
Tovaglioli di carta puliti - C
Tappi di sughero - O
Tappi in metallo o in alluminio - P/A
Tastiere per computer (RAEE) - IE
Tavoli in legno - IE
Tavoli in metallo - IE
Tavoli in plastica - IE
Tela per quadri - S
Telefono (RAEE) - IE
Televisore (RAEE) - IE
Temperino per cancelleria - S
Tende in stoffa - IE
Termometri a mercurio (T e/o F) - IE
Termometri digitali (RAEE) - IE
Terracotta in piccole quantità - S
Tetrapack - C
Toner (stampanti uso domestico) (T e/o F) - IE
Topicidi (T e/oF) - IE
Torsoli - O
Tovaglioli di carta bagnati o unti - O
Trielina (contenitore vuoti) (T e/o F) - IE
Trucchi - S
Truciolato - IE
Tubetti di colla - S
Tubetti di dentifricio (escluso tappo) - S
Tubetti in gomma - S
Tubetti metallici di concentrato (escluso tappo) - P/A
Tubetti metallici di lucido da scarpe (escluso tappo)
- P/A
Tubetti metallici di maionese (escluso tappo) - P/A
Tubi in gomma - S
Tubo al neon (RAEE) - IE
U
Uncinetto - S
Uova - O
Utensili - IE
V
Valigie - IE
Vaschette in alluminio - P/A
Vaschette in plastica per alimenti - P/A
Vaschette in plastica per gelati - P/A
Vaschette in plastica portauova - P/A
Vaschette per freezer - P/A
Vasetti in plastica di yogurt - P/A
Vasetti in vetro per alimenti - V
Vasi in terracotta - S
Vasi in vetro - V
Vasi per piante ornamentali (in plastica nera
leggera) - P/A
Vassoi in polistirolo per alimenti - P/A
Verdura - O
Vetri rotti (dimensioni grandi) - IE
Vetri rotti (piccole dimensioni) - V
Vetro opale (boccette vuote di profumo) - V
Vetro retinato (di porte e di ﬁnestre) - IE
Videocassette e custodie - S
Videoregistratore - IE
Vimini - IE
Volantini pubblicitari non plastiﬁcati - C
Z
Zaini - S
Zanzariere - IE
Zerbini - IE
Zoccoli in legno o in plastica - IE
Zucchero (confezione di carta) - C

