GUIDA ALLA

RACCOLTA DIFFERENZIATA
2020

RAPPORTO SU RACCOLTA
DIFFERENZIATA E RICICLO
ANNO 2018
Tra i Comuni italiani con una popolazione
sotto i cinquantamila abitanti
SARONNO
ha raggiunto negli ultimi anni
una percentuale di raccolta differenziata
pari a circa l’80%
e una percentuale di recupero complessivo
(tra materia ed energia)
allineato al dato provinciale di oltre l’81%.
Un risultato così importante
è stato ottenuto grazie all’impegno
e alla collaborazione
di tutta la cittadinanza.

Cari Saronnesi,
insieme al calendario comunale, quest’anno arriva nelle case e
nelle imprese anche la Guida alla raccolta differenziata 2020.
Con l’entrata in vigore del nuovo appalto di igiene urbana,
l’Amministrazione ha apportato delle migliorie al sistema di raccolta
differenziata a domicilio, ma anche allo spazzamento stradale.
Questo volumetto vi permetterà di scoprire i nuovi servizi e i mezzi
che nel corso dell’anno entreranno in funzione e che troverete
operativi nelle strade cittadine e potrete scoprire anche online.
All’interno del fascicolo, egualmente, troverete tutte le informazioni
che vi guideranno nei gesti quotidiani per mantenere e magari
migliorare gli esiti della già ottima raccolta differenziata realizzati
a Saronno. È un impegno costante e quotidiano essenziale
per tutelare il nostro territorio e, quindi, il futuro di noi tutti.
L’Assessore all’Ambiente e allo Sport
Gianpietro Guaglianone
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INDICAZIONI UTILI
il nuovo numero verde

Utilizzando questo numero, attivo 24 ore su 24, potrete richiedere
informazioni, segnalare eventuali disservizi e/o abbandoni, effettuare
prenotazioni per il gratuito ritiro del materiale ingombrante.

www.amsa.it
Digitando questo indirizzo internet e selezionando poi la città di Saronno
avrete tutte le informazioni utili relative al nuovo servizio di igiene urbana.

applicazione per smartphone e tablet

Potrete avere informazioni utili anche da smartphone e tablet, scaricando
gratuitamente l’app PULIamo che guiderà i Saronnesi a conoscere le modalità per il corretto conferimento dei rifiuti e per mantenere pulita la città.
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I NUOVI MEZZI
Una nuova flotta di mezzi a ridotto impatto ambientale, tutti dotati
di impianto di rilevamento GPS, svolgerà il servizio in città.

Compattatori, autocarri e spazzatrici di differenti
volumetrie dedicati alla raccolta differenziata dei rifiuti e alla pulizia.

Autocompattatore a due assi.

Autocompattatore a tre assi.
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I NUOVI MEZZI

Autocarro con vasca.

Automezzo lavastrade.

Spazzatrice con agevolatore ed operatore in azione.

Mezzo spargisale.
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DISTRIBUTORI DI SACCHETTI
Oltre al consueto modo
di distribuzione dei
sacchetti per la
raccolta differenziata
presso il Municipio o
il Centro di raccolta
comunale di Via
Milano, da quest’anno

verrà installato sul
territorio anche un
nuovo distributore
automatico di sacchetti che fornirà
un ulteriore utile
servizio alla cittadinanza saronnese.

DISERBO
NUOVI
FOTO
CESTINI TRAPPOLE URBANO

Nuovi cestini
Dispositivi fotografici
porta-rifiuti, con
per disincentivare
targhette identificative
il fenomeno degli
per migliorare il
abbandoni di rifiuti
sistema di svuotamento. sul territorio comunale.

Maggiore attenzione
al diserbo dei marciapiedi, delle strade,
delle rotatorie e dei
parcheggi pubblici.
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OGNI COSA AL POSTO GIUSTO
Riciclare carta, vetro, plastica, lattine e alluminio vuol dire
risparmiare energia, materie prime e acqua.

RIDUCI - RIUSA - RICICLA
Carta, cartone
e tetrapak

Vetro

Plastica, lattine
e alluminio

Vegetali

O
Frazione umida
8
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CARTA CARTONE
TETRAPAK
CONTENITORI GIALLI
carta e cartone vanno messi negli appositi contenitori gialli
o raccolti in pacchi o scatole di cartone depositati a bordo strada,
dopo averli schiacciati affinché occupino il minor spazio possibile
COSA METTERE
quotidiani, riviste, quaderni, fogli, libri (senza parti adesive,
in metallo o in plastica), carta da pacco, sacchetti di carta,
bicchieri, piatti e vaschette di carta (senza residui di cibo),
scatole in cartone per alimenti (senza residui di cibo),
cartoni e scatoloni ripiegati,
confezioni in cartone per giocattoli e abbigliamento,
cartoni per bevande (tetrapak)
MODALITÀ DI RACCOLTA
il ritiro viene effettuato 1 volta alla settimana
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PLASTICA LATTINE
ALLUMINIO
SACCO NEUTRO TRASPARENTE
gli imballaggi in plastica, alluminio e banda stagnata vanno messi nel
sacco neutro trasparente (senza residui di cibo e di prodotto)
COSA METTERE
bottiglie in plastica, lattine in alluminio e banda stagnata per bevande
e cibo, piatti e bicchieri in plastica, buste, pellicole (anche cellophane),
tubetti e flaconi in plastica per alimenti (svuotati), per igiene
personale, per detersivi e detergenti, vaschette, scatolette e contenitori
per alimenti in polistirolo alimentare, alluminio e plastica (svuotati),
fogli in alluminio, pellicole per imballaggio incluso pluriball,
tappi di metallo, bombolette spray non etichettate “T/F”
(tossico-pericoloso-infiammabile)
MODALITÀ DI RACCOLTA
il ritiro viene effettuato 1 volta alla settimana
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VETRO
ALLUMINIO
CONTENITORI VERDI
il vetro va inserito negli appositi contenitori verdi,
dopo essere stato svuotato, pulito e risciacquato
COSA METTERE
bottiglie, barattoli, vasi, vasetti ed altri recipienti
e contenitori in vetro (senza tappi e coperchi)
vietato il conferimento all’interno di sacchetti di plastica
e /o biodegradabili / compostabili
vietato il conferimento all’interno di cristalli, pyrex e ceramica

MODALITÀ DI RACCOLTA
il ritiro viene effettuato 1 volta alla settimana
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FRAZIONE UMIDA
ALLUMINIO
CONTENITORI MARRONI
gli scarti di cucina (preventivamente inseriti nell'apposito sacchetto
biodegradabile) vanno depositati negli appositi contenitori marroni
COSA METTERE
scarti di cucina, avanzi di cibo crudi e cotti (non caldi) eliminando
i liquidi in eccesso, scarti domestici di carne e pesce (anche lische,
frammenti di ossa e piume), gusci d’uovo, scarti di frutta e verdura
(inclusi parti legnose, frutta secca e noccioli), residui di riso, pasta,
pane, biscotti e farinacei, fazzoletti e tovaglioli di carta usati,
stoviglie in materiale compostabile,
fondi di caffè, filtri di tè, di camomilla e di altre bevande a infusione,
semi, fiori recisi, resti e foglie di piante d’appartamento
MODALITÀ DI RACCOLTA
il ritiro viene effettuato 3 volte alla settimana
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VEGETALI
ALLUMINIO
CA R TO N I , CA S S E T T E , C O N T E N I TO R I B I A N C H I
i residui vegetali derivati da sfalci e potature vanno conferiti in cartoni,
cassette in legno o in plastica o negli appositi contenitori bianchi
COSA METTERE
potature di piante, tagli di siepe, sfalci d’erba, foglie secche,
rifiuti vegetali di orti e giardini, piccole piante,
rami recisi legati in fascine di lunghezza massima di 1,5 m
e di peso non superiore a 8 kg
i materiali dovranno esser posti a bordo strada, a cura degli utenti,
in prossimità dei rispettivi accessi

MODALITÀ DI RACCOLTA
il ritiro viene effettuato ogni 15 giorni da marzo a dicembre
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RESIDUO
ALLUMINIO
SACCO GRIGIO TRASPARENTE
tutti i rifiuti che non si possono avviare al riciclaggio
vanno inseriti nei sacchi grigi trasparenti
COSA METTERE
pellicole per alimenti sporche, carta plastificata, oleata e vetrata,
scontrini, lettiere per animali, pannolini e assorbenti, cerotti,
piccoli giocattoli in plastica non elettronici senza pile,
CD, DVD, musicassette e videocassette,
filtri e sacchi per aspirapolvere, mozziconi di sigarette,
accendini, rasoi usa-e-getta, capsule del caffè,
piatti e bicchieri monouso sporchi, blister farmaci (vuoti)

MODALITÀ DI RACCOLTA
il ritiro viene effettuato 1 volta alla settimana
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LE ZONE DI RACCOLTA
ZONA 1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Via Antici
Piazza Aviatori d’Italia
Via Balestrini
Piazza Borella
Via Bormio
Via Brianza
Vicolo Caldo
Via Campi
Via Caronni
Vicolo Castellaccio
Via Cavour
Via Colombo
Via D’Annunzio da Via Volta
a Via S. Giuseppe
Piazza De Gasperi
Galleria priv. De’ Zoppetti
Vicolo Freddo
Via Frua
Via Garibaldi
Via Genova
Via Gianetti
Piazzetta Gioberti
Via Gramsci
Piazza Indipendenza
Corso Italia da Piazza Libertà
a Via S. Giuseppe / Via Carcano
Piazza La Malfa
Via Legnani
Via Leopardi
Piazza Libertà
Vicolo del Lino
Via Marco Polo
Via Marone
Via Marzorati
Via Mazzini
Via Mazzolari Don
Via Micca da Via S. Giuseppe
a Piazza Volontari del Sangue
Via Miola da Via Bergamo
a Via Frua
Via Monti Padre Luigi
Via Pasta
Via Pellico
Via Plinio il Vecchio
Via Portici
Via Pozzetto
Via Pusterla
Piazza Riconoscenza
Via Roma da Piazza Libertà
a Via Manzoni
Via S. Cristoforo
Via S. Dalmazio
Via S. Giacomo
Via S. Giuseppe da Via Colombo
a Via D’Annunzio
Via Sant’Antonio

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vicolo Santa Marta
Piazza Saragat
Piazza Schuster
Vicolo Scuole
Via Siviero
Via Solferino
Via Stoppani
Via Taverna
Via Tommaseo
Via Torino
Piazza Unità d’Italia
Via Verdi
Via Vergani
Via Vespucci
Via Vittorio Veneto
Piazza Volontari del Sangue
Via Volta da Piazza Aviatori d’Italia
a Via Bellavita / Via S. Francesco

ZONA 2
• Via Bainsizza
• Via Banfi
• Via Baracca
• Via Bergamo
• Via Biffi
• Via Bucco
• Via Caduti della Liberazione
• Via Calabresi
• Via Carcano da Via Caduti
della Liberazione a Via Molino
• Via Carugati
• Via Ceriano (Vecchia per)
• Via Cesati
• Via Doberdò
• Via Guaragna
• Via IV Novembre
• Via Lattuada
• Via Lecco
• Via Maestri dei Lavoro
• Via Manetti
• Via Manzoni
• Via Marconi
• Via Milano da sottopasso Via Maestri
del Lavoro a Via Caduti della
Liberazione / Via Marconi
• Via Miola da Via Roma
a Via Bergamo
• Via Molino
• Via Monte Grappa
• Via Monte Santo
• Via Monza Don Luigi
• Via Parini
• Via Reina F. da Via Marconi
a sottopasso ferrovia
• Piazza Repubblica
• Via Roma da Via Manzoni
a Via XXIV Maggio
• Via S. Michele del Carso

•
•
•
•

Via Soncino
Via Valtellina
Via Visconti
Via XXV Aprile

ZONA 3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Via Alighieri Dante
Viale Amendola
Via Archimede
Via Avogadro
Via Basilico
Via Boccaccio
Via Brodolini
Via Caprera
Via Carducci
Via Catena
Via Cattaneo
Cascina Colombara
Via Costa
Via De Sanctis
Via Deledda
Via Dell’Orto da Via Amadeo
a collegamento Via Sampietro
Via Emanuella
Via Fratelli Cervi
Via Fermi
Via Friuli
Via Galli
Via Gorizia
Via Grieg da sottopasso
ferrovia a fondo chiuso
Via King M. L.
Viale Lombardia
Via Lorca
Via Lucini
Via Macchiavelli
Via Marazzi
Via Milano da Via Varese a sottopasso ferrovia / Via Morandi
Via Minzoni Don
Via Montale
Via Morandi
Via Palladio
Via Parma
Via Pellegrini
Via Petrarca
Via Piave
Via Puccini
Via Quasimodo
Via Reina F. da sottopasso
ferrovia a Via Lucini
Via Roma da Via XXIV Maggio
al confine con Solaro
Via Rosselli
Via Sampietro da Via Balasso
al confine con Origgio
Via S. Carlo
Via S. Solutore
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ZONA 4

ZONA 5

ZONA 6
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Via Sella Quintino
Via Solaro (Vecchia per)
Piazzale Stazione Saronno Sud F.N.M.
Via Sturzo Don
Via Torres
Via Ungaretti
Via Varese da Viale Amendola
al confine con Caronno Pertusella
• Via XXIV Maggio

ZONA 4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Via Albertario
Via Amadeo
Via Balasso
Via Barsanti
Via Battisti
Via Borsi
Via Buozzi
Via Campo dei Fiori
Via Carso
Via Castelli
Via Chiesa Damiano
Viale Costituzione
Via Croce
Via Curiel
Via Dalmazia
Via De Nicola
Via Dell’Orto da Via Padre Giuliani
a Via Amadeo
Via Di Vittorio
Via Einaudi
Viale Europa
Via Ferrari
Via Ferraris
Via Filzi
Via Fiume
Via Galileo Galilei
Via Galvani
Via Giuliani Padre Reginaldo
Via Grandi
Via lsonzo
Via lstria
Via Lainati
Via Lanino
Via Lazzaroni
Via Legnanino
Via Leonardo da Vinci
Via Locatelli
Via Luinetti
Via Luini
Via Mameli
Via Mantegazza
Via Meucci
Via Monte Rosa
Via Novara
Via Oberdan
Via Ortigara
Via Pacinotti
Via Primo Maggio
Via Quarnaro
Viale Rezia
Via S. Gabriele del Carso
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• Viale S. Josèmaria E.de Balaguer
• Via Sacromonte
• Via Sampietro da Via P. R. Giuliani
a Via Balasso / Via Amadeo
• Piazza Santuario
• Viale Santuario
• Via Sauro Nazario
• Piazza Statuto
• Via Stra’ Madonna
• Via Timavo
• Via Torricelli
• Piazza del Tricolore
• Via Valganna
• Via Varese da Viale Amendola
al confine con Gerenzano
• Via Volonterio da Via Varese
a cavalcavia F. N. M.
• Via Zara
• Piazza Zerbi

ZONA 5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Via Adda
Via Alliata
Via Bossi
Piazza Cadorna
Piazza Caduti Saronnesi
Via Cantore
Via Carcano da Via Caduti della
Liberazione a Corso Italia
Via Concordia
Via D’Annunzio da Via S. Giuseppe
a via Randaccio
Via Diaz
Via Ferioli
Via Gobetti
Via Griffanti
Via Grossi
Via Guanella Don
Via Hermada
Corso Italia da Via Carcano e
Via S. Giuseppe a Via Diaz
Via Lario
Via Micca da Via Ramazzotti
a Via S. Giuseppe
Via Monte Bianco
Via Monte Generoso
Via Monte Pasubio
Via Monte Podgora
Via Montello
Via Monti Vincenzo
Via Pagani
Via Pascoli
Via Po
Via Pola
Via Porta
Viale Prealpi da Via Volonterio
a Via Pasubio / S. Francesco
Via Ramazzotti
Via Randaccio
Via Reina Padre Paolo
Viale Rimembranze
Piazza S. Francesco

• Via S. Giuseppe da Corso
Italia a Via Colombo
• Via Sevesi
• Via Stra’ Favia
• Via Ticino
• Via Tolstoj
• Via Toti
• Via Valletta
• Via Verbano
• Via Vittime del Lavoro
• Via Volonterio da Via S. Giuseppe
a cavalcavia F. N. M.

ZONA 6
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Via all’Agro Saronnese
Via Beato Angelico
Via Bellavita
Via Benetti
Via Buonarroti
Via Buraschi
Via Busnelli
Via Caduti di Cefalonia
Via Donati
Via Einstein
Passaggio Ermellino
Via Frua da Via Miola / Via Brianza
a Via Pio XI
Viale Gallerani
Via Gemelli
Via Giotto
Via Giovanni XXIII
Viale Giulio Cesare
Via Grassi
Via Grigne delle
Via Larga
Via Marx
Via Montoli
Via Pastore
Piazza Pertini
Via Pio XI
Via Pozzo
Via Prampolini
Piazza Prealpi
Viale Prealpi da Via S. Francesco /
Via Pasubio a Via Volta
Via Radice
Via Resegone
Via Rossini
Via privata Rovereto
Via Sabotino
Via S. Francesco
Via S. Giuseppe da Via D’Annunzio
a Via Rossini
Via Sanzio
Via Stelvio
Via Togliatti
Via Trento
Via Trieste
Via Venezia
Via Volpi Don
Via Volta da Via S. Francesco
a Viale Prealpi
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CENTRO DI RACCOLTA
RIFIUTI COMUNALE

Il Centro Raccolta di via Milano 26 è il punto dove portare
i rifiuti che non possono essere ritirati a domicilio. Nei giorni e negli
orari di apertura al pubblico è attivo un servizo di vigilanza.
UTENZE COMMERCIALI E PRODUTTIVE

UTENZE FAMILIARI

lunedì 7.30-12.30
martedì
martedì
14.00-17.30 mercoledì
giovedì
14.00-17.30 giovedì
venerdì
sabato
domenica

7.30-12.30
7.30-12.30
7.30-12.30
7.30-12.30
7.30-12.30 | 14.00-17.30
8.00-12.30

Le utenze domestiche potranno accedere
al Centro Raccolta con la Carta Regionale
dei Servizi. Per le utenze commerciali
rimane in vigore l’attuale tessera.
19
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SAPER LEGGERE
LE ETICHETTE
Le etichette di molte confezioni riportano dei simboli non sempre di immediata comprensione. Diamo di seguito una breve legenda di quelli più
comuni che vi permetterà di differenziare i rifiuti in modo facile e sicuro.
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere al numero verde Amsa:

20

Non disperdere
nell’ambiente

Riciclabile

Ridurre volume
del contenitore

PE

PP

PE

PET

PS

Polivinilcloruro

Polipropilene

Polietilene

Polietilene
tereftalato

Polistirene

CA

VE

AL

ACC

PI

Cartone accoppiato
(es. Tetrapak)

Vetro

Alluminio

Banda
stagnata

Materiali
poliaccoppiati

Irritante

Gravemente
nocivo

Tossico

Infiammabile

Corrosivo
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RICICLIAMO-LÌ
un vademecum per il corretto conferimento dei rifiuti
l’uso corretto ed attento di questa piccola guida
favorirà i continui gesti giornalieri che ci renderanno protagonisti
più responsabili del nostro territorio e del nostro ambiente
CARTA CARTONE
TETRAPAK

PLASTICA LATTINE
ALLUMINIO

VETRO

FRAZIONE UMIDA

VEGETALI

RESIDUO

CENTRO RACCOLTA
COMUNALE

A

A

abbigliamento
accendini
accumulatori per auto
acquari
adesivi
aghi da cucito
aghi per siringa (nel cappuccio)
alberi di Natale (sintetici)
alberi di Natale (naturali)
alimenti (avanzi o scarti)
alluminio per alimenti (con residui di cibo)
alluminio per alimenti (senza residui di cibo)
antenne
apparecchi elettrici o elettronici
appendiabiti di materiali misti
appendiabiti di metallo
arredi vari
asciugacapelli
asciugamani e strofinacci
aspirapolvere
assi da stiro
attrezzi da lavoro
attrezzi da giardino
avanzi di cibo

centro raccolta comunale
residuo
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
residuo
residuo
residuo
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
frazione umida
residuo
plastica-lattine-alluminio
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
residuo
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
frazione umida

B

B

bacinelle di plastica
bambole di plastica (piccole)
bambole e giocattoli di pezza, peluche
bambù
barattoli di vetro (senza tappo)

centro raccolta comunale
residuo
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
vetro
21
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bastoncini cotonati (cotton-fioc)
batterie per auto, batterie e pile
bende e garze
biancheria intima
bianchetto, correttore
bicchieri e piatti di carta (senza residui di cibi o bevande)
bicchieri e stoviglie di vetro e cristallo
biciclette
bigiotteria
biglie di vetro
bilance elettroniche, meccaniche
biro
bistecchiere
boccette per profumo (vuote)
bollitori
bombolette di gas da campeggio
bombolette spray etichettate “T/F”
borse
bottiglie di plastica di prodotti per l’igiene della casa
bottiglie di plastica di prodotti per l’igiene della persona
bottiglie di vetro (senza tappo)
bottoni
bucce di frutta
bugiardini di farmaci
bulloneria
buste di caffè in polvere / in grani
buste da lettera (anche con finestrella)
buste di plastica
buste e sacchetti per alimenti (pasta, riso, etc.)
buste per freezer (senza residui di cibo)

residuo
centro raccolta comunale
residuo
centro raccolta comunale
residuo
carta-cartone-tetrapack
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
residuo
vetro
centro raccolta comunale
residuo
centro raccolta comunale
vetro
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
plastica-lattine-alluminio
plastica-lattine-alluminio
vetro
residuo
frazione umida
carta-cartone-tetrapack
centro raccolta comunale
residuo
carta-cartone-tetrapack
plastica-lattine-alluminio
plastica-lattine-alluminio
plastica-lattine-alluminio

C

C

caffettiere
calamite
calcinacci-residui di piccoli lavori domestici (max. 0,5 m3)
calcolatrice
calendari
calze di cotone o lana
calze di nylon o microfibra
candele
capelli non tinti, tinti
cappelli e berretti
caraffe di plastica
caraffe di vetro
carbonella (ben spenta)
caricatori per cellulari, etc.
carrozzine e passeggini

centro raccolta comunale
residuo
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
carta-cartone-tetrapack
centro raccolta comunale
residuo
residuo
residuo
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
vetro
frazione umida
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
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carta carbone
carta cerata
carta chimica (moduli, scontrini etc.)
carta crespa
carta da cucina decorata (pulita)
carta da cucina decorata (sporca di cibi o di detergenti)
carta da cucina non decorata
carta da forno (nuova o usata)
carta da parati (di piccole quantità)
carta da regalo
carta patinata
carta per affettati (separabile) se pulita
carta per affettati non separabile
carta pergamenata
carta plastificata per alimenti (non separabile)
carta sporca di colla o grassi
carta stagnola (es. interno del pacchetto di sigarette)
carta stagnola (solo alluminio) pulita
carta stagnola pulita
carta stagnola sporca
carta termica (scontrini, fax, etc.)
carta velina
carta vetrata
cartoline
cartoncino
cartone da imballaggi
cartone per pizza pulito
cartone per pizza sporco
cartucce per stampanti
caschi per moto / bici
cassette audio e video
cassette di legno
cassette per frutta e verdura di plastica
cavi e fili elettrici (piccole quantità)
CD / DVD
cellophane sporco (con residui di cibo o altre sostanze)
cellophane pulito (senza residui di cibo)
cellulari e tablet
cenere di legno (ben spenta)
cera
ceramica
cerini e fiammiferi
cerotti
ceste e cestini di vimini
cialde di caffè di carta
capsule di caffè di plastica o alluminio
cinture

residuo
residuo
residuo
carta-cartone-tetrapack
carta-cartone-tetrapack
residuo
frazione umida
residuo
centro raccolta comunale
carta-cartone-tetrapack
carta-cartone-tetrapack
carta-cartone-tetrapack
residuo
carta-cartone-tetrapack
residuo
residuo
residuo
plastica-lattine-alluminio
residuo
residuo
residuo
carta-cartone-tetrapack
residuo
carta-cartone-tetrapack
carta-cartone-tetrapack
carta-cartone-tetrapack
carta-cartone-tetrapack
residuo
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
residuo
centro raccolta comunale
plastica-lattine-alluminio c. racc. com.
residuo
residuo
residuo
plastica-lattine-alluminio
centro raccolta comunale
frazione umida
residuo
centro raccolta comunale
residuo
residuo
centro raccolta comunale
frazione umida
residuo
centro raccolta comunale
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collants
colle e adesivi
colori in tubetto
compensato
computers
condizionatori
confezioni / blister di plastica
confezioni / blister misti carta / plastica / alluminio
confezioni di patatine e snack simili
congelatori
console per videogiochi
coperchi di vasetti per yogurt (puliti)
coperte e trapunte
copertoni auto (max. 4 per anno), moto/bici (max. 2 per anno)
cosmetici
cotone idrofilo
cover per cellulari
cravatte
cristallo
cucchiai di legno
cuffie e auricolari
cuoio (accessori)
cuscini

residuo
centro raccolta comunale
residuo
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
plastica-lattine-alluminio
residuo
plastica-lattine-alluminio
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
plastica-lattine-alluminio
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
residuo
residuo
residuo
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale

D

D

damigiane di vetro
dischetti per computer
dischi di vinile / DVD / CD
divani e poltrone

vetro
residuo
residuo
centro raccolta comunale

E

E

elastici
elettrodomestici
erba del prato (piccole quantità)
erba del prato (quantità superiore al contenitore domestico)
etichette adesive
evidenziatori

residuo
centro raccolta comunale
frazione umida
vegetali centro raccolta com.le
residuo
residuo

F

F

farmaci scaduti (senza scatola)
fazzoletti di carta usati
fazzoletti di stoffa
federe
feltrini
ferri da stiro
ferro (manufatti)

centro raccolta comunale
frazione umida
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
residuo
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
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fiale di plastica
fiale di vetro
figurine adesive, nastri adesivi
fili e cavi elettrici
film e pellicole da imballaggio
film inchiostrato per fax, calcolatrici, etc.
filo interdentale
filtri di thé o tisane
fiori finti
fiori secchi e recisi
flaconi di plastica
flaconi di vetro
fogli di carta o cartone
foglie (piccole quantità)
foglie (quantità superiore al contenitore domestico)
fondi di caffè
forbici di materiali misti
forbici metalliche
forni
fotocopie
fotografie/carta fotografica
freezer
friggitrici
frigoriferi
frutta (avanzi o scarti)

plastica-lattine-alluminio
vetro
residuo
centro raccolta comunale
plastica-lattine-alluminio
residuo
residuo
frazione umida
residuo
vegetali frazione umida
plastica-lattine-alluminio
vetro
carta-cartone-tetrapack
frazione umida
vegetali centro raccolta comunale
frazione umida
residuo
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
carta-cartone-tetrapack
residuo
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
frazione umida

G

G

gancetti per sacchetti per freezer
garze
giocattoli con componenti elettroniche
giocattoli grandi senza componenti elettroniche
giocattoli piccoli senza componenti elettroniche
giornali e riviste
gomma da masticare
gomma e gommapiuma
gomme per cancellare
grandi elettrodomestici (lavatrici, frigoriferi, forni, etc.)
grassi da frittura
“gratta e vinci”
grattuge
guanti di gomma, di lattice
guanti di pelle, di tessuto
guarnizioni usate
gusci di crostacei o molluschi
gusci di frutta secca
gusci d’uovo

residuo
residuo
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
residuo
carta-cartone-tetrapack
residuo
residuo
residuo
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
carta-cartone-tetrapack
centro raccolta comunale
residuo
centro raccolta comunale
residuo
frazione umida
frazione umida
frazione umida
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I

I

imballaggi di carta
imballaggi di metallo, di plastica
imballaggi di vetro
imbottiture per mobili
impianti Hi-Fi
incarti di brioches, snacks, etc.
incensi
indumenti
infissi
insetti

carta-cartone-tetrapack
plastica-lattine-alluminio
vetro
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
plastica-lattine-alluminio
frazione umida
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
frazione umida

L

L

laccetti per sacchetti per freezer
lacci per scarpe
lamette usa-e-getta
lamiere
lampadari
lampadine di qualsiasi tipo
lana
lastre e oggetti di plexiglass
latta
lavastoviglie
lavatrici
legno
lenti a contatto
lenzuola
lettiera minerale per gatti
lettiera vegetale per gatti (priva di feci)
lettori CD / DVD / MP3
libri
lische di pesce
lucidascarpe

residuo
residuo
residuo
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
plastica-lattine-alluminio
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
residuo
centro raccolta comunale
residuo
frazione umida
centro raccolta comunale
carta-cartone-tetrapack
frazione umida
residuo

M

L

macchine da cucire
macchine da scrivere
macchine fotografiche
macchinette per il caffè
macerie (piccole quantità da lavori domestici max. 0,5 m3)
mastice
materassi
materiali edili da demolizione (piccole quantità max. 0,5 m3)
matite
mattonelle (piccole quantità max. 0,5 m3)
mattoni (piccole quantità max. 0,5 m3)

centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
residuo
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
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medicinali scaduti (senza scatola)
metro da sarta
metro pieghevole di legno
mobili e oggetti di legno
mollette da bucato
monitors, televisori
mouse
mozziconi di sigaretta, sigarette, sigari
musicassette

centro raccolta comunale
residuo
residuo
centro raccolta comunale
residuo
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
residuo
residuo

N

N

nastri inchiostrati per macchine da scrivere / stampati
nastri magnetici
nastri per regali
nastri adesivi
negativi fotografici
neon

centro raccolta comunale
residuo
residuo
residuo
residuo
centro raccolta comunale

O

O

occhiali
olio alimentare usato (di frittura e sott’olî)
olio minerale esausto
ombrelli (piccoli)
ombrelloni
opuscoli (non plastificati)
ortaggi
ossi (avanzi di cibo)
ovatta

residuo
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
residuo
centro raccolta comunale
carta-cartone-tetrapack
frazione umida
frazione umida
residuo

P

P

padelle e pentole
paglia
pale, vanghe, rastrelli, zappe
pallets
palloncini
palloni da calcio, basket, volley etc.
pane (avanzi o scarti)
panni elettrostatici per la polvere
pannolini e assorbenti non biodegradabili
peli e capelli
pelle per pulizia auto
pellet (piccole quantità)
pellicola fotografica
pellicola per alimenti di plastica con residui di cibo
pellicola per alimenti di plastica senza residui di cibo
pellicola per alimenti di mater-Bi (compostabile)

centro raccolta comunale
frazione umida
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
residuo
residuo
frazione umida
residuo
residuo
residuo
residuo
frazione umida
residuo
residuo
plastica-lattine-alluminio
frazione umida
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penne e pennarelli
pennelli
pettini e spazzole
piante con vaso
piante senza vaso (piccole dimensioni)
piastrine per zanzare
piatti e stoviglie di ceramica, pyrex, porcellana
piatti, bicchieri e posate usa-e-getta compostabili
piatti e bicchieri usa-e-getta di plastica (senza residui di cibo)
piccoli elettrodomestici
pile
pyrex
pirofile in teflon o metallo
piume
pizza
plexiglass
pluriball
pneumatici
polistirolo da imballaggio alimentare (sciacquato)
polistirolo da imballaggio non alimentare
poltrone e divani
polvere da pulizie domestiche
porcellane
portauova di carta pressata
portauova di plastica
posate di acciaio
posate usa-e-getta non compostabili
posate usa-e-getta compostabili
potature
preservativi
prodotti etichettati “F” (infiammabili)
prodotti etichettati “T” (tossici)

residuo
residuo
residuo
centro raccolta comunale
frazione umida
residuo
centro raccolta comunale
frazione umida
plastica-lattine-alluminio
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
frazione umida
frazione umida
centro raccolta comunale
plastica-lattine-alluminio
centro raccolta comunale
plastica-lattine-alluminio
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
residuo
centro raccolta comunale
carta-cartone-tetrapack
plastica-lattine-alluminio
centro raccolta comunale
residuo
frazione umida
vegetali centro raccolta comunale
residuo
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale

Q

Q

quaderni
quadri
quotidiani

carta-cartone-tetrapack
centro raccolta comunale
carta-cartone-tetrapack

R

R

racchette da tennis
radio e radioregistratori
radiografie
rafia naturale
rafia sintetica
rami e potature
rasoi elettrici
rasoi usa-e-getta

centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
residuo
frazione umida
residuo
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
residuo
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rastrelli, vanghe, zappe
reti per letto
retine di plastica per frutta e verdura
righelli e squadrette
riviste e giornali
robot da cucina
rocchetti per filo in plastica / alluminio
rullini fotografici

centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
plastica-lattine-alluminio
residuo
carta-cartone-tetrapack
centro raccolta comunale
plastica-lattine-alluminio
residuo

S

S

sacchetti di aspirapolvere
sacchetti di carta con finestrella di plastica
sacchetti di carta con interno plastificato
sacchetti e sacchi di plastica
sacchi e sacchetti di carta (puliti)
sacchetti di tessuto
salviette umidificate
sanitari
sapone
scaffali di legno, di metallo, di plastica
scaldabagno e scaldini
scale pieghevoli
scanners
scarpe
scarti di cibo
scatole di farmaci di cartone
scatole e scatoloni di cartone
schermi TV e computer / PC
scope
scope elettriche
scopini WC
scotch adesivo, figurine, stickers
sdraio
secchi e secchielli di metallo, di plastica
sedie
segatura (piccole quantità)
sfalci e potature
sigarette e sigari
siringhe (senza ago)
smalti (“T” e/o “F”)
solventi (“T” e/o “F”)
sostanze chimiche (“T” e/o “F”)
sottovasi di plastica (piccoli)
sottovasi di plastica (grandi)
spago alimentare
spazzola adesiva/rullo (foglietti usati)
spazzole e pettini

residuo
carta-cartone-tetrapack
residuo
plastica-lattine-alluminio
carta-cartone-tetrapack
centro raccolta comunale
residuo
centro raccolta comunale
residuo
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
frazione umida
carta-cartone-tetrapack
carta-cartone-tetrapack
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
residuo
residuo
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
frazione umida
vegetali centro raccolta comunale
esiduo
residuo
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
plastica-lattine-alluminio
centro raccolta comunale
frazione umida
residuo
residuo
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spazzolini usati
specchi
spiedini di legno
spugne per pulire
stampanti
stendini
stereo
stoffe e tessuti
stoviglie di carta (senza residui di cibo)
stracci puliti
stracci sporchi
strofinacci e asciugamani
strumenti musicali
stufe
sturalavandini
stuzzicadenti
sughero naturale
sveglie

residuo
centro raccolta comunale
frazione umida
residuo
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
carta-cartone-tetrapack
centro raccolta comunale
residuo
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
residuo
frazione umida
frazione umida
centro raccolta comunale

T

S

taglieri di legno, di plastica
tamponi per timbri
taniche di plastica (capacità superiore ai 5 l)
taniche di plastica per uso domestico (max. 5 l)
tapparelle e veneziane
tappeti
tappezzeria/carta da parati (piccole quantità)
tappezzeria (tessuto)
tappi di metallo, di plastica
tappi di silicone, di sughero sintetico
tappi di sughero naturale
tastiere di computer
tazze e tazzine di ceramica
tegami
telecomandi, telefoni, cellulari
televisori, monitors
tende da campeggio
tende e tendaggi tessili
termometri elettronici
termometri manuali (ad alcol)
terracotta
terriccio per piante
tetrapak
timbri
tintura per abiti (contenitori puliti)
toner per stampanti e fotocopiatrici
tovaglie di carta pulite

centro raccolta comunale
residuo
centro raccolta comunale
plastica-lattine-alluminio
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
plastica-lattine-alluminio
residuo
frazione umida
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
residuo
centro raccolta comunale
frazione umida
carta-cartone-tetrapack
residuo
plastica-lattine-alluminio
centro raccolta comunale
carta-cartone-tetrapack
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tovaglie di carta sporche
trapunte e coperte
tricicli
tronchi di albero
trucchi e cosmetici
truciolato
tubetti di dentifricio di plastica / alluminio
tubi di alluminio e ferro
tubi di gomma
tubi per irrigazione

residuo
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
residuo
centro raccolta comunale
plastica-lattine-alluminio
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale

U

U

unghie
uova

frazione umida
frazione umida

V

V

valigie
vaschette di gelato (sciacquate)
vaschette di plastica
vaschette di polistirolo per alimenti (sciacquate)
vaschette portauova di carta pressata
vaschette portauova di plastica
vasetti per yogurt (sciacquati)
vasi da fiori / piante di plastica (piccoli)
vasi da fiori / piante di plastica (grandi)
vasi di terracotta
veleni per topi, etc.
ventilatori
verdura (scarti o avanzi)
vernici (anche contenitori sporchi)
vestiti
vetri di infissi
vetroceramica per alimenti (pyrex)
videocamere
videocassette / VHS
videogiochi (CD / cartucce)
videoregistratori
vimini

centro raccolta comunale
plastica-lattine-alluminio
plastica-lattine-alluminio
plastica-lattine-alluminio
carta-cartone-tetrapack
plastica-lattine-alluminio
plastica-lattine-alluminio
plastica-lattine-alluminio
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
frazione umida
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
residuo
centro raccolta comunale
residuo
residuo
residuo
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale

Z

Z

zaini
zanzariere (tela)
zanzariere (telai)
zappe, rastrelli, vanghe, pale
zerbini
zuppiere di ceramica
zuppiere di metallo

centro raccolta comunale
residuo
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
centro raccolta comunale
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