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Ita differenziata, istruzioni er l'uso 

Care concittadine e cari concittadini, 

la raccolta differenziata dei rifiuti è oggi una necessità non più rinviabile alla quale Noi tutti 

non possiamo più sottrarci, ma dobbiamo aderire con ferma convinzione e forte senso civico. 

Differenziare al meglio i rifiuti è un nostro dovere verso l'ambiente in cui viviamo e verso 

i nostri figli ai quali abbiamo l'obbligo morale di lasciare un mondo migliore e più vivibile. 

E' ora, pertanto, opportuno dare inizio ad una nuova e più corretta gestione dei rifiuti e 

l'attivazione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani non solo ci permetterà 

di raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata fissati dalla legge, ma darà un concreto 

contributo alla riduzione dell'inquinamento, alla tutela della salute collettiva, alla cura 

dell'ambiente e al decoro del nostro paese. 

Sono convinto che tutto ciò sarà realizzabile con un piccolo sforzo quotidiano da parte 

di tutti e che, altresì, con la collaborazione di tutti sarà possibile ridurre la quantità dei rifiuti 

solidi urbani attraverso una sempre più corretta selezione dei rifiuti in base alla loro tipologia 

"facendo così del bene" alla nostra Comunità e al nostro bellissimo paese. 

Chiedo a Voi tutti di collaborare attivamente con consapevolezza alla diffusione di quei 

comportamenti corretti necessari a mettere in atto un efficace sistema di raccolta differenziata 

per affrontare nel modo migliore il problema dei rifiuti. 

Per queste ragioni l'Amministrazione si è da tempo attivata per avviare un nuovo ciclo di 

gestione dei rifiuti con la convinzione che il nuovo servizio sostenuto dalla collaborazione 

di tutti sarà garanzia di un paese più pulito e più rispettoso dell'ambiente con indubbi benefici 

per la qualità della nostra vita. 

Prendiamoci cura del Nostro paese. 

IL SINDACO 

Marco Scappaticci  
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Umido 
Vetro 

Compostiera 
domestica Secco residuo  

Raccolta differenziata, istruzioni per l'uso 

Come fare con i rifiuti? 
How do I dispose of garbage properly?  

Ciascuno  al  suo posto!  

Everything in its place! 

E per non  sbagliare... Occhio ai colori!  
Just to be on the safe side... Pay attention to the colors!  

Questi sono i contenitori per la raccolta differenziata: 
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ORGA ICWASTE 

Food waste and other biodegradable waste. 

WHAT TO DISPOSE OF 

Utilizzare il contenitore 
marrone oppure buttarli 

nella compostiera 

— La frazione organica dei rifiuti è composta da tutti quei 

materiali che si decompongono in breve tempo. 

COSA SI PUÒ CONFERIRE 

alimenti avariati e avanzi di cucina,bustine di tè/tisane, cenere spenta, farinacei in 

genere, fazzoletti e tovaglioli di carta usati, fondi di caffè, gusci d'uova, lettiere biodegradabili 

(in piccole quantità) per cani e gatti, lische, noccioli, resti di carne, stecchino di legno 

dei gelati, stuzzicadenti, tappi di sughero, pannolini (chiusi in un sacchetto). 

kitchen residues, tea filters, ash and sawdust (small quantities), farinaceous 

products, used paper napkins and tissues dirties by food residues, coffee grounds 

egg shells, biodegradable litters for cats and dogs (small quantities), fish bones, 

dried fruits shells, meat residues, wooden ice cream sticks, toothpicks, cork stoppers, 

diapers (closed in the bag).  
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Istruzioni per l'uso. 

Dai rifiuti al compostaggio domestico 
li compost è un fertilizzante simile al terriccio di 
bosco ottenuto dalla trasformazione dei rifiuti 
organici miscelati, grazie all'azione di organismi 
decompositori che si nutrono di questi rifiuti. 
Nel compostatore che vi abbiamo consegnato, il 
processo è naturale, semplice e non produce 
cattivi odori. 
Perché conviene e fa bene 
- recuperiamo il nostro rifiuto organico 
- gestiamo il rifiuto quando vogliamo 
- concimiamo in modo naturale senza costosi e 
inquinanti concimi chimici 
- contribuiamo a un ambiente migliore 
Come differenziare i rifiuti organici 
Si: scarti di cucina, di frutta e verdura, alimenti 
deteriorati, fondi di caffè e filtri di tè, gusci 
d'uovo, piatti e bicchieri biodegradabili, bucce 
di frutta, noccioli, salviette di carta unte, foglie, 
pane, ceneri spente di caminetti, piccoli ossi e 
gusci di molluschi, sfalci d'erba, piante e 
potature di piccole piante. 

No: alimenti liquidi, mozziconi di sigaretta, 
lettiere per animali, grassi e oli, legno trattato o 
verniciato o in grosse pezzature, alimenti 
confezionati e qualsiasi rifiuto di natura non 
organica (pannolini, assorbenti, ecc). 
Istruzioni e consigli per il compostaggio 
all'aperto 
- Scegliere il luogo adatto, all'ombra di alberi 
che in inverno perdono le foglie, così da evitare 
essiccamenti estivi e da sfruttare i raggi solari 
nei mesi freddi. 
- Miscelare in cumulo gli scarti umidi alimentari 
con quelli secchi del giardino  (es.  ramaglie, erba 
appassita, fogliame secco, paglia ecc). 
- Per tenere sotto controllo l'umidità del cumulo 
che può variare rispetto al clima (piogge ed 
evaporazione), questo é il giusto 
mantenimento: 
- un'equilibrata miscelazione degli scarti 
- una conformazione appropriata al cumulo 
- evitare il ristagno dell'acqua in eccesso 
(collocare alla base del cumulo una strato di 10-
15 cm di materiale legnoso); 
- innaffiare se necessario. L'umidità è giusta 
quando toccando il compost la mano si bagna 
ma non cadono gocce. 
Controllare il ricambio d'aria 
Occorre mescolare periodicamente il materiale 
così da facilitare il ricambio d'aria e garantire 
sufficiente porosità. Non bisogna mai 
comprimere il materiale, ma si consiglia di 
rivoltarlo in inverno ogni 3/4 mesi e in estate 
ogni 2 mesi. 

Consigli e tecniche per l'uso della compostiera 
- collocare alla base della compostiera uno 
strato di materiale legnoso: lo spessore agevola 
il deflusso delle acque (prodotte dal processo) e 
facilita la circolazione dell'aria all'interno del 
contenitore; 

agevola il deflusso delle acque (prodotte dal 

processo) e facilita la circolazione dell'aria 
all'interno del contenitore; 
- miscelare i rifiuti o in alternativa disporre gli 
scarti di cucina e quelli da giardino a strati 
alternati non troppo spessi. Successivamente 
mescolarli per consentire la miscelazione tra i 
diversi materiali; 
- sminuzzare le ramaglie e tutti i rifiuti organici 
di grosse dimensioni favorisce la loro corretta 
decomposizione; 
- mescolare periodicamente il materiale; 
- inserire uno strato di terra di circa 2-3 cm e 
aggiungere scarti secchi triturati miscelati 
con l'arieggiatore (ciò evita la formazione di 
odori) 
- sistemare alla base della compostiera una rete 
metallica per allontanare talpe e arvicole. 



SECCO RESIDUO Utilizzare il 
contenitore grigio 

II rifiuto secco indifferenziato è la parte dei nostri rifiuti che non può essere riciclata. 

COSA SI PUÒ CONFERIRE 

accendini, bigiotteria, carta carbone-plastificata-cerata-vetrata- oleata, cd/clvd e 
relative custodie, cerotti, cosmetici, giocattoli, gommapiuma, lettiere non biodegradabili, 
mozziconi di sigaretta spenti, occhiali e lenti, ombrelli, pannolini e assorbenti igienici, 

penne e matite, pettini porcellana, posate in plastica usa e getta, terracotta, tubetti 

dentifricio e spazzolini da denti, vasi in ceramica.  

Unsorted waste 
should be placed into 
grey household bin 

— It is the part of our waste that can not be recycled. 

 

WHAT TO DISPOSE OF 

lightersjewellery, cark;olt, paper, plastic paper, wax paper, oil paper,  cd  and dvd 
in their cases, sticking plaaers, cosmetics, small toy s, foam'rubbét, non-biodegradable 
litters, cigarettes butts, glasses, rubber objeal ufnbrellaVliapers and tampons, 
pens and pencils, combs, porcelaimisponsablelastic cutlery, isponsable razors, 
vacuum cleaner bags, dirty  ras,  terraccitta, toothpaste tubes. 
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ilif Ubicato nelle piazzole 

di prossimità 

. 

I contenitori in vetro con cui vengono confezionati i prodotti alimentari 

e non solo.  

mom  COSA SI PUÒ CONFERIRE 

bottiglie, vasetti per alimenti.  

— Glass containers used in food packaging and more. 

Situated in the close 

dedicated places 

WHAT TO DISPOSE OF 

drinking glasses, glass bottles, food glass jars and glass containers.  

Raccolta differenziata, istruzioni per l'uso 



 

Conferire il materiale 
,• Valrintemo del 

contenitore giallo 
ubicato nelle piazzole 

ti di prossimità 

CARTA E CARTONE 

 

Tutto il materiale cartaceo per stampa e scrittura e il cartone per imballaggi. 

COSA SI PUÒ CONFERIRE 

confezioni per bevande e alimenti in tetrapak e tetrabrick, confezioni per pizza da 

asporto, fazzoletti e tovaglioli di carta, giornali, imballaggi in carta o cartone  (es.  

della pasta, dei biscotti) sacchetti in carta.  

PAPER AND CARDBOARD 
Paper should 
be place into 
yellow household 
situated in the close 
dedicated place 

 

-  

  

    

Printing and writing papers and cardboard for packaging. 

WHAT TO DISPOSE OF 

juice and food tetrapak/tetrabrick cartons, pizza boxes, tissue paper, newspapers, 

paper and cardboard packaging (for example pasta boxes, cookies boxes), paper 

bags. 
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NiET ALLI 
PLASTICA E 

Conferire il materiale 
all'interno del 
contenitore blu 
ubicato nelle piazzole 
di prossimità  

COSA SI PUO CONFERIRE 

blister  (gusci) per giocattoli o altri oggetti, bottiglie (vuote) e tappi in plastica 

per acqua e bibite, buste della spesa e contenitori in plastica per uova e alimenti, 

contenitori e imballaggi in polistirolo, contenitori rigidi/flessibili per alimenti in 

genere  (es.  per salse, yogurt, vassoi interni per dolciumi), flaconi di prodotti per 

l'igiene personale e la pulizia della casa  (es.  shampoo, detersivi), involucri di snack 

e merendine, piatti e bicchieri usa e getta, sacchetti per alimenti  (es.  patatine, 

caramelle, surgelati, pasta fresca), sacchi per prodotti di giardinaggio o alimenti per 

animali, lattine per bevande, banda stagnata, vaschette in alluminio.  

Plastic should 
be place into 
blue household 
situated in the close 
dedicated place 

WHAT TO DISPOSE OF 

blister packaging, empy plastic bottles and beverage plastic caps, food plastic bags 

(for example frozen food, candies, chips, fresh pasta, etc.), styrofoam packaging, 

food pots and trays (for sauces, creams, yogurt), flacons (shampoo, detergents, 

plastic household and toiletry bottles), film or wrappers for food, disponsable 

plates and cups, gardening products and pet food packaging, cans, tin,cans, 

aluminium containers. 
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Chiamare il comune al numero: 077666014 
attivo dalle ore 9:00 alle ore 13:00 dal martedì al venerdì 

COSA SI PUÒ CONFERIRE 

Armadi, apparecchi informatici (computer, stampanti, ecc.), divani e poltrone, 

grandi elettrodomestici (frigoriferi, lavatrici, ecc.), legno, materassi, mobili, oggetti 

in ferro, piccoli elettrodomestici (rasoi elettrici, asciugacapelli, ecc.), reti per letto, 

sedie e tavoli, sorgenti luminose (lampade al neon, alogene, ecc.).  

Call the number: 077666014 
Monday to friday from 9:00 am until 13:00 am 

WHAT TO DISPOSE OF 

Closets, IT devices, sofa and armchairs, large household appliances, wood, 

matresses, fornitures, metal, small electrical household appliances, bed springs, 

chairs and tables, light sources (neon lamps, halogen lamps, ...).  

11••••••••• 

NN=  
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Obblighi, divieti e sanzioni 

Il Regolamento comunale sui rifiuti prevede tutti 

i comportamenti che i cittadini devono rispettare 

e che di seguito sintetizziamo. 

Cosa si deve fare 

• conferire sempre i rifiuti nel modo più adeguato 

per evitare che vengano dispersi dal vento o 

da animali e per mantenere pulito il punto di conferimento 

• tenere i sacchi sempre ben chiusi, in modo da facilitare il servizio 

di raccolta e non attirare gli animali che potrebbero danneggiarli 

e disperderne il contenuto 

• collocare i rifiuti per la raccolta porta a porta nel punto più facile 

per l'accesso dei mezzi, evitando ogni intralcio ai veicoli e/o ai pedoni 

e ridurre i disagi alla cittadinanza 

Cosa non si deve fare 

• gettare, versare e depositare su aree pubbliche e private ad uso 

pubblico, canali, corsi d'acqua, fossati, argini e i cigli stradali: cartacce 

o altri materiali minuti, immondizia, scarti di qualsiasi tipo, natura e 

dimensione 

• la cernita manuale dei rifiuti all'interno di cassonetti, campane, cestini 

• asportare materiali dai contenitori e dai sacchetti per rifiuti 

• incendiare rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo, sia 

in area privata che in area pubblica 

• introdurre rifiuti all'interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali  
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• utilizzare cassonetti e campane quando sono già pieni e non si riesca 

a chiuderli perfettamente (in questo caso i rifiuti vanno portati nel 

contenitore più vicino con capienza disponibile) 

• usare impropriamente e spostare cassonetti, compostiere, 

materiali (sacchi, ecc.) 

• intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio rifiuti 

ostacolandone il servizio o depositare oggetti che intralcino o 

ritardino l'opera di svuotamento dei contenitori 

• imbrattare i contenitori o le attrezzature per la gestione dei 

rifiuti, con l'affissione di manifesti, scritte o altro 

Sa nzion i 

Per chi abbandona i rifiuti le sanzioni sono disciplinate dal 

D.Lgs. 152/06 - Norma in materia ambientale, Parte IV, Titolo VI 

Per le violazioni alle modalità di raccolta dei rifiuti urbani 

sono previste le sanzioni amministrative. 

Le funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione 

delle violazioni del Regolamento sono esercitate dal 

Corpo di Polizia Locale.  
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RICICLABOLARIO 
RECYCLING GLOSSARY  

Guida alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani  
Guide to the separate collection of urban waste 

I rifiuti solidi urbani hanno sempre una giusta collocazione 
e non devono mai essere abbandonati per strada. 

Il rispetto di queste semplici regole assicura 
la tutela dell'ambiente e il decoro urbano. 

I trasgressori possono essere sanzionati 
ai sensi della normativa vigente.  

Urban waste must always be disposed of correctly 
and must never be left in the street or next to bins. 

Respect for these simple rules guarantees 
the protection of the environment and urban furniture. 

Those who fail to respect these rules 
may be prosecuted in accordance with the laws in force. 
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Abbigliamento Isola ecologica / 
Appositi contenitori 
sul territorio 

Absorbent 
cotton 

Air-conditioners 

Unsorted waste 

Bulky waste! 
Accendini Secco residuo Ecological Platform 

Agende di carta Carta e cartone O All types of raw Organic • 

Ali menti avariati Umido/compostiera  domestica. 
or cooked food 
waste 

Armadi in ferro Isola ecologica/ 
ingombranti 

Aluminium 
beverage cans 

Plastic • 

Asciugacapelli Isola ecologica Aluminium 
frames 

Ecological Platform 

Aspirapolvere Isola ecologica Aluminium trays Plastic • 

Asse da stiro Isola ecologica 
Aluminium 
window frames 

Ecological Platform 

Assorbenti Secco residuo • 
Armchairs Bulky waste! 

Ecological Platform 
Avanzi di cucina Umido/compostiera 

(cotti e crudi) domestica Audio cassettes 
and their cases 

Unsorted waste 

Bacinelle e 
altri oggetti in 
plastica dura 

Barattoli in vetro 
per alimenti 

Batterie auto 

Bicchieri in 
plastica usa e 
getta 

Bicchieri in vetro 

Biciclette 

Secco residuo • 

Vetro 

Isola ecologica 

Imballaggi in • 
plastica 

Vetro 

Isola ecologica/ingombranti  

Babies nappies 
/ Adults sanitary 
pads 

Bags 

Baking paper 

Basins and other 
hard plastic 
objects 

Batteries 

Bicycles 

Bottle caps  

Diapers collection 

Ecological Platform 

Unsorted waste 

Unsorted waste 

Ecological Platform 

Ecological Platform 

Plastic •  

•  
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Caffè 

Calze di nylon 

Cancelleria 

Caraffe in vetro 

Carta assorbente 
da cucina 

Carta da forno 

Carta oleata per 
alimenti 

Carta stagnola 
da cucina 

Cartone 
ondulato 

Cartoni della 
pizza 

Cassette audio e 
relative custodie 

Cenere di 
sigaretta 

Ceramiche 

Cialde 
compostabili 

Cialde in plastica 
o alluminio per 
caffè 

Computer 

Condizionatori 

Confezioni in 
plastica per 
alimenti (pasta, 
merendine, ecc.) 

Contenitori in 
polistirolo  

Umido/compostiera • 

Secco residuo 

Secco residuo 

Vetro 

Carta e cartone 

Secco residuo 

Secco residuo • 
Imballaggi in 
plastica 

Carta e cartone 

Carta e cartone 

Secco residuo 

Secco residuo 

Secco residuo 

Umido/compostierae 

Secco residuo 

Ritiro ingombranti / 
Isola ecologica 

Ritiro ingombranti / 
Isola ecologica 

Imballaggi in 
plastica 

Imballaggi in 
plastica 

Car batteries 

Cardboard boxes 

CD and their 
cases 

Ceramics 

Cigarette and 
cigaretta butts 

Clothing 

Coffee 

Compostable 
coffee pods 

Computers 

Condoms 

Corrugated 
cardboard 

Crystal glasses  

Ecologica!  Platform 

Paper and O 
cardboard 

Unsorted waste 

Unsorted waste 

Unsorted waste • 

Ecological Platform 

Organic 41/ 
Organic 

Bulky waste /  
Ecologica!  platform 

Unsorted waste 

Paper and O 
cardboards 3  

Unsorted waste 

O 

• 
o  
O 

o 

o 

O 

O 

111 



• 

o 

Divani 

Doghe 

DVD e relative 
custodie 

Ingombranti / 
Isola ecologica 

Ingombranti / 
Isole ecologiche 

Secco residuo  

Deteriorated 
food 

Detergent boxes 

Dishwasher 

Disponsable 
plastic cups  

Organic 

Paper and 
cardboard 

Bulky waste / 
Ecological Platform 

Plastic • 

Elastici Secco residuo 

Etichette adesive Secco residuo 

Elastic bands 

Electronic toys 

Expired 
medicines (only 
blister pa ks or 
bottles) 

Unsorted waste 

Ecological Platform 

Ecological Platform 

Farmaci scaduti scaduti 

Fazzoletti di 
carta 

Fazzoletti di 
carta usati 

Ferro 

Ferro da stiro 

Fiammiferi usati 

Filtri del tè 

Isola ecologica / 
appositi contenitori 
sul territorio 

Carta e cartone 

Organico 

Isola ecologica 

Isola ecologica 

Organico • 
Organico •  

Fake flowers Unsorted waste 

Flowers Organic • 
Foam rubber Unsorted waste 

Fruits and Organic 
vegetables  
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Giocattoli senza 
componenti 
elettrici/ 
elettronici 

Giocattoli con 
la presenza di 
componenti 
elettrici/ 
elettronici 

Gommapiuma 

Grucce 
appendiabiti in 
metallo 

Grucce 
appendiabiti in 
metallo e legno 

Grucce in 
plastica  

Secco residuo • 

Isola ecologica 

Secco residuo • 

Imballaggi in • 
plastica 

Secco residuo 

Imballaggi in • 
plastica  

Glass bottles Glass 

Glass jars for Glass 
foodstuffs 

Glass jugs Glass 

Glass plates Glass 

Glasses Glass 

• 

• 

• 
• 
•  

Imballaggi in 
carta e cartone 

Carta e cartone O  

Helmet Unsorted waste • 
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Lampadari 

Lampadine 

Lastre in vetro 

Lastre mediche e 
radiografie 

Latte in banda 
stagnata per 
alimenti 

Lattine in 
alluminio per 
bevande 

Lavastoviglie 

Legno verniciato 

Letterie 
per animali 
domestici  

Ritiro ingombranti / 
Isola ecologica 

Isola ecologica 

Ritiro ingombranti / 
Isola ecologica 

Secco residuo 

Imballaggi in • 
plastica 

Imballaggi in • 
plastica 

Ritiro ingombranti / 
Isola Ecologica 

Isola ecologica 

Secco residuo •  

Leather 

Light bulbs 

Lighters 

Lighting fixtures 

Glasses 

Unsorted waste  

Ecologica!  Platform 

Unsorted waste •  
Ecologica!  Platform , 

Glass • I 

Materassi 

Medicinali 
scaduti (solo  
blister  o flaconi) 

Mobili in legno 

Mozziconi di 
sigaretta spenti  

Magazines (not  
plastica  coated) 

Mattresses 

Medical X-rays 

Medicine blister 
packs 

Mirrors 

Mobile phone  

Paper and O 
cardboard 

Bulky waste / 
Ecological Platform 

Unsorted waste 

Unsorted waste 

Ecologica!  Platform 

Bulky waste /  
Ecologica!  Platform  

Ingombranti / 
Isola ecologica 

Isola ecologica 

Ingombranti / 
Isola ecologica 

Secco residuo •  

• 
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o 

•  

N N  

   

       

       

Nastro adesivo 

Nastro da pacco 

Secco residuo • ' 

Secco residuo  • 
Newspaper 

Non electronic 
toys 

Nuts and screws 

Nylon socks 

Paper and 
cardboard 

Unsorted waste 

Ecological Platform 

Unsorted waste 

o  
Occhiali Secco residuo • Oven dishes Unsorted waste 

Oggetti in 
gomma 

Secco residuo • 

Oli esausti 
vegetali 

Isola ecologica / 
Appositi contenitori 

Oli esausti 
minerali 

Isola ecologica • 

Ombrelli Secco residuo • 

P 
Pannolini / 
pannoloni 

Pellicole in 
cellophane 

Pentole 

Piastrelle 
(piccole 
quantità) 

Patti di plastica 
dura 

Piatti di plastica 
usa e getta  

Raccolta pannolini 

Imballaggi in • 
plastica 

Ritiro ingombranti / 
Isola ecologica 

Isola ecologica 

Secco residuo 

Imballaggi in •  
plastica  

Packaging paper 

Packaging tape 

Painted wood 

Pa per bags 

Paper napkins 

Pet litter 

Phones 

Plastic bottles for 
beverages 

Paper and o 
cardboard 

Unsorted waste 

Ecological Platform 

Paper and 
cardboard 

Organic 

Unsorted waste 

Bulky waste!  
Ecologica!  Platform 

Plastic • 

Waste recycling, instructions for use 



Plastic hazardous Ecological Platform 
householse 
waste containers 
(with residues) 

Plastic shoppers Plastic 40 
Promotional Paper and 
flyers cardboard 

Plastic buckets / 
chairs 

Plastic coat 
hangers 

Plastic cutlery 

Plastic hazardous 
household 
waste containers 
(empty) 

T Bulky waste/  
Ecologica!  Platform 

Plastic • 

Unsorted waste 

Plastic 

Pile Isola ecologica / 

 

appositi contenitori 

Ingombranti / 
Isola ecologica 

Secco residuo • 

Secco residuo • 

Poltrone 

Posate in plastica 

Profilartici 

   

Quaderni non Carta e cartone 
plastificati 

Quotidiani Carta e cartone 

Radio  

Reti in ferri per 
letti 

Riviste non 
plastificate 

Rubinetteria  

Ingombranti / 
Isola ecologica 

Ritiro ingombranti / 
Isola ecologica 

Carta e cartone n 

Ritiro ingombranti / 
Isola ecologica  

Radio 

Razor blades 

Refrigerators 

Rubber gloves 

Rubber objects  

Bulky waste!  
Ecologica!  Platform  

i  Unsorted waste • 

Bulky waste!  
Ecologica!  Platform 

Unsorted waste • 

Unsorted waste •  

Raccolta differenziata, istruzioni per l'uso 



Bulky waste / 
Ecological Platform 

Secco residuo Taps 

Vetro  Tea bags Organic • 

Sanitary towels 

Shoes 

Soap 

Sofas 

Stationery 

Sticking plasters 

Suitcases 

Sacchetti 
aspirapolvere 
usati 

Sacchetto del 
pane 

Sapone 

Scaffali in ferro 

Scarpe non 
riutilizzabili 

Scatole per 
detersivi 

Scopa 

Sedie in legno / 
plastica  

Shoppers  in 
plastica 

Spazzolino da 
denti 

Specchi 

Stampanti 

Stecchino di 
legno dei gelati 

Stracci 

Stuzzicadenti  

Secco residuo • 

Carta e cartone O 

Secco residuo 
- — — 

Secco residuo • 

Isola ecologica 

Carta e cartone O 

Secco residuo • 

Ingombranti / 
Isola ecologica 

Imballaggi in • 
plastica 

Secco residuo • 

Ingombranti! 
Isola ecologica 

Ingombranti / 
Isola Ecologica 

Umido/ • 
compostiera 

Secco residuo • 
Umido/compostiera • 

Unsorted waste •  
Ecologica!  Platform 

Unsorted waste 

Bulky waste / 
Ecological Platform 

Unsorted waste • 

Unsorted waste • 

Buly waste! 
Ecological Platform 

Tagliere in 
plastica 

Tappi a corona 

Waste rec cling, instructions for use 



• 

O 

Valigie 

Vaschette in 
alluminio 

Ritiro ingombranti / 
Isola ecologica 

Vetro •  

Vacuum cleaner 

Video recorders 

Bulky waste!  
Ecologica!  Platform  

Ecologica!  Platform  

Tappi di sughero 

Tappi in metallo 

Tappi in plastica 

Telefoni 

Televisore 

Temometri  

Toner  

Tovaglioli di 
carta (anche 
unti) 

Tubetto del 
dentifricio 

Tubi in gomma  

Umido 

Vetro • 

Imballaggi in O 
plastica 

Ritiro ingombranti / 
Isola ecologica 

Ritiro ingombranti / 
Isola ecologica 

Isola ecologica 

Isola ecologica 

Carta e cartone O 

Imballaggi in 
plastica 

Secco residuo  

Televisions 

Terracotta plant 
pots  

Tetrapak  
containers 

Thermometers 

Tiles (small 
quantities) 

Tinplate food 
containers 

Toothbrush 

Toothpaste tube 

Toothpicks 

Bulky waste! 
Ecological Platform 

Unsorted waste 

Paper and O 
cardboard 

Ecological Platform  

Ecologica!  Platform 

Glass • 

Unsorted waste 

Plastic O 
Organic • O  

Umbrella 

Used  minerai  oils 

Unsorted waste • 

Ecological Platform 

Used paper 
tissues 

Used vacuum 
cleaner bags 

Used vegetable 
oils 

Organic 

Paper and 
cardboard 

Ecological Platform 
/ drugs disposal 
bins installed 
throughout the city 

V  

Raccolta differenziata, istruzioni per l'uso 



o 

• 

o  

Vaschette per il 
gelato 

Vasetti e altri 
imballaggi in 
vetro 

Vasi in plastica 
per fiori 
acquistati con il 
prodotto 

Vasi terracotta 

Videoregistratore 

Volantini non 
plastificati  

Imballaggi in 
plastica 

Vetro 

Imballaggi in 
plastica 

Secco residuo 

Ritiro ingombranti / 
Isola ecologica 

Carta e cartone O  

Vacuum cleaner 

Video recorders  

Bulky waste /  
Ecologica!  Platform  

Ecologica!  Platform 

Wire glass 

Wooden chairs 

Wooden doors / 
frames 

Wooden ice- 
cream sticks 

Wooden window 
frames 

Unsorted waste O 

Bulky waste /  
Ecologica!  Platform 

Bulky waste /  
Ecologica!  Platform 

Organic • 

Bulky waste / 
Ecological Platform 

Zaini Secco residuo • 

Zanzariera Ritiro ingombranti / 
Isola ecologica 

Zerbino Secco residuo •  

Waste recycling, instructions for use 
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