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questo opuscolo, insieme al calendario che ti conse-
gniamo in allegato, è un valido strumento d’aiuto e di 
guida per il nuovo servizio di raccolta “porta a porta”, 
che partirà il prossimo 2 maggio. Questo sistema so-
stituirà i cassonetti presenti sulle strade di Vitorchia-
no. Oltre all’opuscolo e al calendario, avrai già avuto 
modo di prendere dimestichezza con i contenitori 
che hanno colori diversi e che vanno usati per diffe-
renziare rifiuti: sono strumenti necessari per garantire 
un servizio di raccolta efficiente ed è bene averne la 
massima cura. Ti suggeriamo di personalizzarli appo-
nendo il tuo nominativo, oppure una sigla di ricono-
scimento scelta da te. 

Per informazioni e chiarimenti è a tua disposizio-
ne il centro informazioni al numero 0761.577345 
dalle ore 8,30 alle 12,30. Per ulteriori informazioni 
contattare l’ufficio tributi di Vitorchiano al numero 
0761.373746 e 0761.373733.
Rivolgiti a questo servizio ogni volta che lo riterrai ne-
cessario per chiarire i dubbi o superare qualche osta-
colo. Il passaggio al nuovo sistema di raccolta richie-
derà necessariamente un periodo di adattamento e 
di familiarizzazione con le nuove modalità che diven-
teranno un’abitudine dopo qualche settimana di rac-
colta differenziata porta a porta. L’elenco dettagliato 
presente in questo opuscolo ti sarà di grande aiuto. 

La cosa più importante, però, è che nessuno reagi-
sca alle difficoltà abbandonando i rifiuti in discariche 
occasionali e non autorizzate: tale comportamento, 
oltre che sanzionabile, arreca un danno all’ambiente 
e alla collettività. 

Gentile utente,
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Il nuovo sistema di raccolta è comunemente chia-
mato “porta a porta” perché i rifiuti, correttamente 
differenziati, vengono prelevati direttamente sul 
suolo pubblico. Non servirà più portarli nei cassonetti 
stradali (che verranno eliminati), ma basterà posizio-
nare i contenitori personali fuori della propria porta 
nei tempi e nei modi adeguati. I contenitori sono 
provvisti di una misura antirandagismo.

Separiamo le varie 
tipologie di rifiuto 
utilizzando i contenitori e i sacchetti 
consegnati ad ogni famiglia

Posizioniamo i contenitori 
o i sacchetti fuori 
dalla porta di casa 
su suolo pubblico nei modi e nei tempi indicati 
nel calendario di raccolta

Gli operatori Gest.a 
effettueranno 
la raccolta dei rifiuti  
nei giorni indicati nel calendario. 
I rifiuti che saranno esposti 
senza seguire le indicazioni 
di raccolta non verranno ritirati

Umido organico
 contenitore da esporre
+ sacchetti biodegradabili 
 contenitore areato per sottolavello

carta e cartone
 contenitore da esporre 
 

Vetro e lattine
 contenitore da esporre 
 

imballaggi in plastica
 sacchetto azzurro da esporre

secco non riciclabile
 sacchetto grigio da esporre

Ecco come 
funzionerà 
il nuovo sistema 
di raccolta 
differenziata

Cosa si dovrà fare?

Cosa ti verrà 
fornito?

Il porta a porta
in quattro mosse

1

2

3

4

differenziamo 
con cura i rifiuti 
che ogni giorno produciamo, 
seguendo le istruzioni che vengono 
riportate in questo libretto
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I condomini seguiranno il sistema di raccolta indicato 
precedentemente per le singole abitazioni ad eccezio-
ne di quelli per i quali sono previsti contenitori di più 
grande capienza. Chi vive in condominio potrà anche 
porre direttamente i rifiuti nei contenitori condomi-
niali del colore assegnato a ciascun rifiuto: in quel 
caso i condomini dovranno far richiesta al Comune, 
che provvederà a fornire i contenitori condominiali, più 
grandi di quelli usati per le abitazioni. Sarà fondamen-
tale che i rifiuti siano correttamente divisi. Ogni con-
dominio dovrà organizzarsi e provvedere all’esposi-
zione dei contenitori per la raccolta “porta a porta” 
esclusivamente all’interno dell’area condominiale 
seguendo le indicazioni descritte nelle pagine seguenti 
e dettate da un apposito regolamento comunale.

A partire dal mese di maggio spariranno i contenitori 
stradali ed inizierà il nuovo sistema di raccolta diffe-
renziata porta a porta. I rifiuti andranno posti fuori dalla 
propria porta di casa nei giorni stabiliti e solo negli 
appositi sacchetti e contenitori distribuiti dal Comune.

Per utenze “non domestiche” si intendono attività 
come: uffici, scuole, negozi, bar, ristoranti, aziende e 
via dicendo. Fra questo tipo di utenza, alcune realtà 
sono particolari perché producono rifiuti in grande 
quantità o di tipologie diverse rispetto ad una fami-
glia. Ecco perché per loro il sistema è stato attenta-
mente organizzato ad hoc sulla base di informazioni 
rilevate in fase di progettazione.

I condomini

Spariranno 
i contenitori 
stradali

Le utenze non 
domestiche

Per aiutare i cittadini nel passaggio a questo nuovo 
sistema di raccolta differenziata è previsto un centro 
informazioni gestito dalla società Gest.A e aperto 
dalle 8,30 alle 12,30 che risponde al numero:

Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio tributi 
di Vitorchiano ai numeri: 0761.373746 - 0761.373733

 fornisce informazioni sul sistema di raccolta

 raccoglie le segnalazioni di disservizi

 fornisce informazioni sull’ecocentro
 e gli orari di apertura

Il Centro 
informazioni

A cosa serve?

A tua 
disposizione
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L’ecocentro è un luogo custodito e gestito dalla 
società Gest.A dove il cittadino di Vitorchiano può 
portare tutti i rifiuti. 

Si trova a Soriano nel Cimino (località Molinella). 

Le consegne all’ecocentro sono gratuite.

 Rifiuti riciclabili (carta, vetro, umido, imballaggi in  
 plastica)

 Legno

 Ingombranti

 Pneumatici usati (provenienza domestica)

 Lampade al neon

 Frigoriferi, lavatrici, condizionatori

 Materiali ferrosi e accumulatori al piombo

 TV, computer e materiale elettronico in generale

 Sfalci e ramaglie dalla cura del verde pubblico/privato

 Oli esausti (commestibili e non)

 Bombolette spray

 Pile esauste e medicinali scaduti

È vietato consegnare i rifiuti con modalità diverse da 
quelle previste o abbandonarli nel territorio. Sono 
previste multe e sanzioni per i trasgressori. 

Utilizza l’ecocentro: è gratuito. 

L’abbandono dei rifiuti nel territorio, oltre che un 
gesto di grande inciviltà, è un atto punibile con multe 
e sanzioni. Invitiamo tutti i cittadini a segnalare 
questi comportamenti scorretti, al fine di impedirli il 
più possibile: il Centro informazioni è a disposizione 
anche per questo tipo di segnalazioni. 
È comunque oggetto di sanzione la miscelazione dei 
rifiuti. Invitiamo tutti i cittadini a consegnare i rifiuti in 
maniera differenziata, ciascuno per tipologia.

È bene anche sapere che l’abbandono dei rifiuti rende 
necessario un intervento straordinario di pulizia e 
ripristino del territorio: questi servizi hanno dei costi 
che ricadono inevitabilmente sulle bollette che ogni 
cittadino deve pagare. Meglio chiedersi se valga vera-
mente la pena abbandonarli, no? 
Il Centro informazioni è a vostra disposizione per 
qualsiasi segnalazione di disservizio. Non esitate a 
contattarci!

Cosa si può 
portare?

L’abbandono 
dei rifiuti 
nel territorio

L’ecocentro Se li lasci, 
non vale!



10 11

Ogni rifiuto va consegnato seguendo le indicazioni 
che riportiamo di seguito. È importante attenersi 
a queste regole perché i rifiuti che non saranno 
posizionati fuori dalla propria abitazione come de-
scritto di seguito non verranno ritirati. È altrettan-
to importante ricollocare i contenitori personali e 
condominiali all’interno della propria proprietà dopo 
la raccolta. I rifiuti vanno consegnati negli appositi 
contenitori ed esposti fuori dalla propria abitazione, 
su pubblica via, entro le ore 5 del giorno di raccolta 
o la sera (dopo le ore 20 nel periodo invernale e 
dopo le ore 22 nel periodo estivo) antecedente il 
giorno di raccolta.

Esporre il proprio contenitore domestico o sacco 
chiuso esclusivamente davanti alla propria abi-
tazione su pubblica via o, meglio, dove indicato 
dall’operatore ecologico. Sarà compito degli utenti 
provvedere alla pulizia ed al lavaggio dei contenitori 
di conferimento. 

Esporre il contenitore condominiale esclusivamen-
te all’interno di un’area privata. Concordare con la 
società Gest.A e con l’amministrazione comuna-
le dove localizzare i contenitori all’interno della 
proprietà condominiale e le modalità di accesso 
agli stessi per il normale svolgimento del servizio di 
raccolta. Sarà compito degli utenti del condominio 
provvedere alla pulizia ed al lavaggio dei contenitori 
di conferimento. 

Cosa si può

 fogli e fotocopie
 quaderni, giornali e riviste
 sacchetti di carta
 imballaggi e altre confezioni in cartone
 contenitori per bevande, succhi, latte
 tetrapak

Cosa non si può

 carta o copertine plastificate
 carta oleata, carta carbone

Consegnare il materiale piegato e schiacciato per ridurre il volume. 
Riciclando la carta e il cartone abbiamo ottenuto un grande risultato: il 90% dei quotidiani 
italiani è stampato su carta riciclata.

Per un elenco più dettagliato consulta le pagine seguenti

Istruzioni 
pratiche

Per i condomini

Per le abitazioni 
singole

Modalità 
di raccolta

Cosa si può

 scarti di cucina e avanzi di cibo
 scarti di verdura e frutta
 pane vecchio
 fondi di caffè e filtri di tè
 fiori recisi e piante domestiche
 salviette di carta
 alimenti avariati, gusci d’uovo
 lettiere di animali domestici

Cosa non si può

 pannolini e assorbenti
 stracci anche se bagnati

Un terzo dei rifiuti prodotti è formato da rifiuti organici, che possono essere reintrodotti nei 
cicli della natura. Il compostaggio dei rifiuti organici della cucina, dell’orto e del giardino è 
la soluzione più naturale per smaltire questi rifiuti.

Umido organico

Carta e cartone
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Cosa si può

 bottiglie, vasi, bicchieri e fiale in vetro
 lattine
 scatolame per alimenti (tonno, pelati)
 carta stagnola 
 vaschette in alluminio

Cosa non si può

 specchi e lastre  di vetro
 oggetti in ceramica

Cosa si può

 gomma e stracci sporchi
 carta carbone, oleata, plastificata
 piccoli oggetti in legno verniciato
 pannolini e assorbenti
 sacchetti dell’aspirapolvere
 cocci in ceramica

Cosa non si può

 tutti i materiali riciclabili
 tutti i rifiuti pericolosi

Cosa si può

 bottiglie per bevande
 flaconi dei prodotti per l’igiene 
 personale e la pulizia della casa
 confezioni per alimenti (yogurt, ecc.)
 borse di nylon, cellophane e polistirolo
 piatti, bicchieri e posate in plastica

Cosa non si può

 giocattoli
 ingombranti
 materiali Raee

Cosa si può

 materassi e reti per letti
 mobili, poltrone e divani
 arredi in genere  
	lampadine

Cosa non si può

 pavimenti, sassi, terra
 bidoni tossici

Risciacquare vetro e lattine prima della consegna.
Riciclando una sola lattina di alluminio si risparmia abbastanza energia per far funzionare 
un televisore per tre ore! Il 60% delle bottiglie prodotte in Italia è fatto con vetro riciclato. 
Per una bottiglia di vino da 350 grammi servono 350 grammi di rottame di vetro.

La frazione “secca“ dei rifiuti solidi urbani è costituita da tutti i rifiuti non recuperabili e 
destinati allo smaltimento in discarica.
Attraverso la termovalorizzazione dei rifiuti è possibile ricavare energia, con notevole 
risparmio di risorse non rinnovabili.

È imballaggio in plastica tutto ciò che serve a trasportare il materiale dal luogo di acquisto 
al luogo di consumo.
Risciacquare e schiacciare la plastica prima della consegna.
Ogni abitante produce circa 30 kg di plastica l’anno. Con il riciclaggio, in un Comune come 
Vitorchiano si risparmierebbero quasi 500mila kg di petrolio e carbone.
Il peso di 19.000 barattoli in acciaio basta per produrre un’auto.

Tra i rifiuti ingombranti sono compresi anche i rifiuti Raee (apparecchiature elettriche 
o elettroniche) come lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, congelatori, televisori, monitor, 
computer, stampanti, cellulari, ferri da stiro, aspirapolveri, lampade al neon, lampadine a 
risparmio energetico. Tutti questi rifiuti vanno conferiti all’ecocentro. Per i cittadini che non 
possono recarsi presso l’ecocentro (ad esempio gli anziani), questo servizio viene erogato 
attraverso un sistema di raccolta porta a porta. Per prenotare contattare l’Ufficio Tributi del 
Comune chamando il numero 0761.373746

Vetro e lattine Secco non riciclabile

Imballaggi in plastica Ingombranti 
e beni durevoli - Raee

Per un elenco più dettagliato consulta le pagine seguentiPer un elenco più dettagliato consulta le pagine seguenti
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Altri rifiuti

Possono essere consegnati nel sacco grigio insie-
me al secco non riciclabile nel giorno prestabilito. 
Concordandolo con il Comune è possibile conferire 
il rifiuto tutti i giorni in comuni sacchetti in plastica ed 
esporlo davanti alla propria abitazione su pubblica via 
come gli altri rifiuti. 

Servizio gratuito a domicilio su iscrizione.
I moduli sono disponibili in Comune.

Le pile consumate e i farmaci non più utilizzabili 
sono una piccola quantità rispetto agli altri rifiuti. 
Sono però entrambi assai inquinanti e non si pos-
sono riciclare. Pertanto, affinché non creino pericoli 
per l’ambiente e per gli esseri viventi, devono essere 
raccolti separatamente ed avviati ad opportuni sistemi 
di smaltimento. È per questo motivo che devono 
essere gettati negli appositi contenitori dislocati nel 
territorio comunale o conferiti presso l’ecocentro a 
Soriano nel Cimino.

Il compostaggio è un processo di riciclaggio dei ri-
fiuti organici attraverso il quale si ottiene un ottimo 
fertilizzante naturale, chiamato compost, formato 
da materiali organici biodegradabili suddivisi in:
 umidi (scarti di frutta e verdura, fondi di caffè e filtri  
 di tè, pane, gusci d’uovo e ossa, sfalci d’erba)
 secchi (foglie secche, segatura, paglia, trucioli e  
 cortecce, carta comune e carta da cucina, cartone)
Tutto questo rappresenta il cibo di insetti, muffe, 
lombrichi, funghi e batteri che hanno il compito di 
decomporre i resti animali e vegetali, trasformandoli 
in una terra bruna e profumata: sono infatti chiamati 
“decompostori”. 

Per tutti coloro che hanno a disposizione uno spazio 
verde nei pressi della propria abitazione che non ar-
rechi danni ai vicini, il Comune di Vitorchiano mette 
a disposizione le compostiere. 

 Via Sorianese

 Piazza Umberto I

 Via Manzoni 
 (nei pressi della farmacia)

Pannolini
e pannoloni

Compostaggio

Contenitori per 
farmaci scaduti

Contenitori 
per pile usate

Raccolta R.U.P. 
Rifiuti Urbani Pericolosi



il dizionario
dei rifiuti



bacinelle in plastica p plastica

bambole s secco

bambu’ u  umido

bancali in legno e ecocentro

banda stagnata 
contenitori v vetro lattine

bandiere s secco

barattoli in metallo v vetro lattine

barattoli in plastica p plastica

battericidi e ecocentro

batterie esauste e ecocentro

di automobili e cellulari e ecocentro

batuffoli di cotone s secco

bauli i ingombranti

berretti s secco

biancheria intima s secco

bianchetto cancelleria s secco

bicchiere in plastica p plastica

bicchiere in vetro v vetro lattine

bicicletta e ecocentro

bigiotteria s secco

biglie in vetro v vetro lattine

biglie in plastica p plastica

bilancia 
elettrica e pesapersone e ecocentro

bistecchiera e ecocentro

blister in plastica p plastica

bombole gas contattare rivenditore autorizzato

bombolette spray 
con gas infiammabile e ecocentro

per alimenti v vetro

per l’igiene di persona e casa v vetro

borse di plastica p plastica

borse in cuoio s secco

bottiglie in plastica p plastica

bottiglie in vetro v vetro lattine

bottoni s secco

box per bambini e ecocentro

bronzo e ecocentro

buste per alimenti 
(pasta, riso, merendine…) p plastica

abiti usati
inutilizzabili s secco

accendino s secco

accessori auto s secco

accumulatori
per auto e ecocentro

acetone e ecocentro

acido e ecocentro

acquaragia 
contenitore risciacquato v vetro lattine

addobbi natalizi s secco

aghi delle siringhe 
con cappuccio s secco

aghi per cucire s secco

alberi di natale e ecocentro

alcool 
contenitore risciacquato p plastica

alimenti u umido

alluminio v vetro lattine

amianto 
contattare una ditta specializzata

ammoniaca 
contenitore risciacquato v vetro lattine

ante e ecocentro

antiparassitari e ecocentro

antiruggine e ecocentro

antitarme e ecocentro

apparecchi elettrici 
per la cottura, tagliacapelli s secco

armadio e ecocentro

asciugacapelli e ecocentro

asciugatrici e ecocentro

aspirapolveri e ecocentro

asse da stiro e ecocentro

assorbenti s secco

astuccio s secco

attaccapanni
in ferro, in legno e in plastica e ecocentro

come acciaio
L’acciaio e’ riciclabile al 100% e all’infinito. Gli imballaggi in 
acciaio che si trovano normalmente nelle case sono barattoli e 
scatolette per conserve alimentari e cibo per animali; capsule, 
coperchi e tappi corona per conserve alimentari e bibite; 
bombolette spray per vernici, deodoranti, detergenti e usi 
alimentari; scatole fantasia per confezioni regalo, dolciumi, 
e cosmetica ecc; latte e secchielli per vernici ed olio

come buste di plastica
Le buste in plastica per la spesa dal 2011 non sono più 
commercializzate e saranno gradualmente sostituite. 
È buona abitudine usare borsette in stoffa o juta per la 
nostra spesa: inquinano meno e alla lunga sono anche più 
economiche perché possono essere riutilizzate moltissime 
volte.A b



calamita s secco

calcinacci e detriti 
 contattare ditta specializzata

calcolatrice
con componenti elettroniche e ecocentro

calze e calzini
nylon, lana, cotone s secco

campioncini
prodotti cosmesi s secco

cancelleria
matite, biro, righelli... s secco

candeggina
contenitore risciacquato p plastica

candele s secco

canne da pesca  e ecocentro

capelli u umido

cappelli s secco

capsule 
e chiusure in alluminio v vetro lattine 

di plastica del caffè s secco

carbone u umido

carne u umido

carrozzine e ecocentro

carta c carta cartone

carta assorbente 
bagnata o unta di cibo u umido 

non bagnata o non unta c carta cartone

carta carbone s secco

carta da forno s secco

carta uovo di Pasqua p plastica

carta delle caramelle s secco

carta oleata alimenti s secco

carta per affettati s secco

carta per formaggio s secco

carta plastificata s secco

carta stagnola 
(in alluminio, pulita) v vetro lattine

carta velina c carta cartone

carta vetrata s secco

cartone c carta cartone

cartone della pizza 
sporco s secco 

non troppo sporco c carta cartone

cartucce esauste e ecocentro

casco per moto  e ecocentro

cassette audio e video s secco

cassette di legno e ecocentro

cassette di plastica pe ecocentro

cd-rom s secco

cellulari e ecocentro

cellophane p plastica

cenere (spenta) u umido

cera s secco

ceramica e ecocentro

cerchioni e ecocentro

cerino u umido

cerotti s secco

chiodi e ecocentro

chiusura dello yogurt 
in carta stagnola v vetro lattine

cialde del caffè u umido

cibi cotti e crudi u umido

cinture 
in plastica, stoffa o cuoio

in buono stato e ecocentro

inutilizzabili s secco

colle e collanti e ecocentro

computer e ecocentro

condizionatori e ecocentro

confezioni 
sagomate, in plastica per la pasta, 

per merende p plastica

congelatore e ecocentro

contenitori 
in acciaio per tonno, sottaceti,

sardine, carne v lattine

in alluminio v lattine

in plastica p plastica

grandi dimensioni e ecocentro

per il caffè in banda stagnata v lattine

coperte s secco

copertoni e ecocentro

corde
di strumenti musicali s secco

cornici 
in plastica, metallo e legno

piccole dimensioni s secco

grandi dimensioni i ingombranti

cosmetici 
se vuoti p plastica

se pieni s secco

cotone usato s secco

cottonfioc s secco

cover di cellulari s secco

cravatte s secco

creme per viso,corpo o abbronzanti 
se vuoti p plastica

se pieni s secco

cristallo v vetro lattine

cuoio s secco

cuscini s secco i ingombranti

come carta
Quando differenziate la carta è necessario verificarne la 
tipologia, accertandovi che sia riciclabile: se ad esempio una 
rivista presenta una copertina esterna plastificata, è necessario 
separarla dalle pagine interne (che vanno inserite nel rifiuto 
carta) e consegnarla nel secco non riciclabile.C



damigiane e ecocentro

denti e dentiera s secco

depliant non plastificati c carta cartone

plastificati s secco

detersivo flacone p plastica

detersivo sacchetto p plastica

detersivo scatola c carta cartone

deodoranti spray  e ecocentro

stick p plastica

diluente per smalti e ecocentro

dischetti per computer s secco

dischi in vinile s secco

diserbante e ecocentro

disinfettante medicinali

dispensatori in plastica 
sciroppi, creme, salse... p plastica

divano e ecocentro

doghe e ecocentro

elastici s secco

elettrodomestici e ecocentro

erba e ecocentro

in modiche quantità u umido

escrementi di animali u umido

eternit 
contattare una ditta specializzata

etichette adesive s secco

etichette di indumenti s secco

evidenziatori s secco

come deiezioni animali
Non lasciare per terra gli escrementi del tuo cane: rimuoverli è 
un gesto di civiltà.

come ferro
I rottami in ferro e le carcasse delle automobili non vanno 
assolutamente abbandonati sul territorio: è un gesto di 
inciviltà che causa un costo di recupero aggiuntivo e che 
poi dobbiamo pagare tutti nella bolletta. Per le automobili, 
conviene informarsi rispetto ai servizi di rottamazione. 
Chiama il Centro informazioni se devi buttare materiali di 
questo tipo e per segnalare situazioni di degrado ambientale.

come eternit
È un prodotto edile risultante dall’unione di amianto e cemen-
to. Se l’eternit è molto degradato, le fibre di amianto possono 
venire rilasciate nell’aria e, se inalate, provocare dei danni, 
anche seri, all’apparato respiratorio. 
Si raccomanda, quindi, di contattare una ditta specializzata per 
il suo smaltimento.

D F

E

farinacei in genere u umido

farmaci medicinali

fazzoletti di carta c carta cartone

usati u umido

federe s secco

feltrini s secco

ferro (oggetti) e ecocentro

ferro da stiro e ecocentro

fiale 
in plastica p plastica

fiale in vetro v vetro lattine

fiammiferi u umido

fili elettrici s secco

film in plastica
cellophane p plastica

filo da cucire s secco

filo interdentale s secco

filtri del caffè u umido

filtri del tè u umido

finestre e ecocentro

fiori finti s secco

fiori secchi e recisi 
in modiche quantità u umido

in grandi quantità (ramaglie) e ecocentro

flacone in plastica p plastica

floppy disk s secco

foglio 
di carta o cartone c carta cartone

sottile in alluminio (rotolo da cucina, 

involucri cioccolato) v vetro lattine

foglie e ecocentro

in modiche quantità u umido

fondi di caffè u umido

forbici s secco

forni elettrici e ecocentro

fotografie s secco

friggitrici e ecocentro

frigoriferi e ecocentro

frullatori e ecocentro

frutta u umido



ganci 
per chiudere i sacchetti s secco

giocattoli elettrici e ecocentro

giocattoli in plastica
di piccole dimensioni s secco

di grandi dimensioni e ecocentro

giornali 
non plastificati c carta cartone

girello per bambini e ecocentro

gomma s secco

gomma da masticare s secco

gomma piuma s secco

grattugia s secco

grucce appendiabiti s secco

guanti 
gomma, pelle o lana s secco

guarnizioni s secco

gusci 
frutta secca, uova, molluschi u umido

gusci di crostacei s secco

imballaggi 
grandi dimensioni e ecocentro

carta e cartone c carta cartone

in metallo v vetro lattine

in plastica e polistirolo p plastica

impregnanti 
per legno e ecocentro

incensi u umido

infissi e ecocentro

insetti u umido

insetticidi uso domestico e ecocentro

isolanti e ecocentrocome giocattoli
Sono spesso costruiti con diversi tipi di materiale: metallo, 
legno, plastica… Prima di buttare un vecchio gioco, informati 
da parenti, amici o in parrocchia: magari quel giocattolo può 
piacere molto a qualche altro bambino.

come imballaggi
È possibile comperare frutta e verdura fresca “a peso” oppure 
in confezioni già pronte in vassoi di polistirolo coperti da film 
plastico. Ma il vassoio, non appena arriviamo a casa, finisce 
tra i rifiuti. Evitare di acquistare prodotti preconfezionati e 
preferite quelli venduti al banco.

G

I

lacche senza gas contenitore:

senza simboli del riciclo  e ecocentro s secco

con simboli del riciclo p plastica

vuoto e con simboli del riciclo 

vetro/lattine v vetro lattine

lacci per scarpe s secco

lamette usa e getta s secco

lampadari e ecocentro

lampadine e ecocentro

lastra di vetro 
di piccole dimensioni v vetro lattine

di grandi dimensioni e ecocentro

lastre mediche s secco

latta v vetro lattine

lattine 
in alluminio v vetro lattine

in banda stagnata v vetro lattine

lavastoviglie e ecocentro

lavatrice e ecocentro

legno 
piccoli pezzi non verniciato u umido

verniciato e ecocentro

da potatura e ecocentro

lenti
a contatto usa e getta  s secco

di ingrandimento v vetro lattine

di occhiali v vetro lattine

lenzuola s secco

lettiera naturale 
per animali 
naturale u umido

sintetica s secco

lettore cd/dvd e ecocentro

libri c carta cartone

lische di pesce u umido

lucidascarpe s secco

come lattine
Un materiale prezioso! Il riciclo di questo materiale consente 
di risparmiare sia materie prime sia energia: basta pensare che 
con sole 37 lattine può essere prodotta una caffettiera nuova, 
con 150 lattine si può produrre il telaio di una city bike e con 
640 lattine si realizza un cerchione per auto nuovo di zecca. 
Un rifiuto veramente prezioso.L



come mobili
Se decidiamo di cambiare dei mobili che sono ancora in 
buone condizioni, informiamoci prima se qualcuno ha 
bisogno proprio dell’armadio o del divano che stiamo per 
buttare. La parrocchia può conoscere delle persone che ne 
farebbero un buon uso… e l’isola ecologica avrebbe meno 
rifiuti.M

come nylon
Una leggenda metropolitana vuole che nylon altro non sia 
che l’acronimo di Now You Lose Old Nippon. Questo perché 
durante la Seconda guerra mondiale il Giappone impedì 
l’importazione di seta dalla Cina che serviva agli Stati Uniti per 
tessere i paracadute dei soldati. A questo punto gli Stati Uniti 
si ingegnarono e crearono questo nuovo materiale sostitutivo 
dandogli appunto tale acronimo.

N
nastro 
adesivo s secco

abrasivo s secco

da pacco s secco

per regali s secco

negativi fotografici s secco

neon e ecocentro

nylon p plastica

noccioli u umido

come olio
L’olio per usi alimentari non va disperso nell’ambiente 
perché altamente inquinante per le falde acquifere e può 
compromettere la vita e la salute della flora e della fauna. 
È bene evitare, quindi, di gettarlo in giardino o negli scarichi 
di casa. Raccogliamolo in una bottiglia e portiamolo 
all’ecocentro; verrà così avviato al riciclo per diventare sapone, 
cera e altri tipi di lubrificanti.

O
occhiali montatura s secco

lenti v vetro lattine 

oggetti 
ceramica, gomma, peluche s secco

olio usato 
alimentare e per automobili e ecocentro

ombrello s secco

ombrellone i ingombranti

orologio da polso s secco

ossi avanzi di cibi u umido

ovatta s secco

come posate
Nella scelta di tutti i giorni, è bene preferire le posate in 
materiali più resistenti ed utilizzabili più a lungoP

pacchetto del caffè
vuoto in carta stagnola v vetro lattine 

paglia e piante 

in grande quantità e ecocentro

in modiche quantità u umido

pallets in legno e ecocentro

palloni da gioco s secco

pane u umido

panni elettrostatici
per la polvere s secco

pannolini s secco

parabrezza auto s secco 

paraurti auto s secco

pasta alimentare u umido

paste abrasive e ecocentro

macchina per cucire e ecocentro

macinacaffè elettrico e ecocentro

mastice e ecocentro

materasso i ingombranti

matita s secco

mattonelle e mattoni 
 contattare ditta specializzata

medicine scadute appositi raccoglitori

mensole in legno e ecocentro

metro 
in plastica o legno s secco

minicomputer e ecocentro

mobili in legno i ingombranti

mollette s secco

monitor e ecocentro

morsa e ecocentro

mozziconi di sigaretta s secco

musicassette s secco 



pedane e ecocentro

peli u umido

pelle di camoscio s secco

pellicola 
fotografica s secco

in plastica per alimenti p plastica

in cellophane p plastica

peluche s secco

pennarelli s secco

penne s secco

pennelli s secco

pentole e padelle e ecocentro

pergamena c carta cartone

persiane i ingombranti e ecocentro

pesce u umido

pettini
in legno s secco

in plastica s secco

piante u umido

piastrelle rotte
 contattare ditta specializzata

piastrine per zanzare s secco

piatti 
in ceramica s secco

in plastica p plastica

pile contenitori speciali e ecocentro

pirofile s secco

piume s secco

pizza u umido

pneumatici i ingombranti e ecocentro

polistirolo p plastica

poltrona i ingombranti e ecocentro

polveri aspirapolvere s secco

porcellana s secco

porte i ingombranti e ecocentro

posate 
in acciaio  s secco

in plastica p plastica

preservativi s secco

profumi contenitore v vetro lattine

posacenere s secco

come quaderno
Ogni anno servono circa 400 milioni di tonnellate di legno 
per produrre tutta la carta usata comunemente. Se acquisti 
quaderni in carta riciclata e, dopo averli utilizzati, li ricicli 
correttamente, eviterai di far produrre nuova carta e quindi di 
far abbattere altri alberi. Avremo così un mondo più verde e 
più pulito.Q

quaderni
senza copertina plastificata c carta cartone

quadro e ecocentro

come ramaglie
Le ramaglie sono fondamentali per creare un compost di 
qualità: contribuiscono all’equilibrio fra carbonio e azoto e 
permettono la giusta areazione del materiale. 
I cittadini che hanno avviato la pratica del compostaggio 
domestico, devono ricordarsi di triturarle e di utilizzarle.
Gli altri possono conferirle direttamente presso l’ecocentro o 
possono avvalersi del servizio a pagamento del Comune.

R
racchette tennis e ecocentro

radio i ingombranti e ecocentro

radiografie
e lastre mediche e ecocentro

ramaglie e rafia e ecocentro

in modiche quantità u umido

rasoi usa e getta s secco

reggette
per legatura pacchi p plastica

reti per letti e ecocentro

reti in plastica 
per frutta e verdura p plastica

righelli s secco

riso u umido

riviste non plastificate c carta cartone

rubinetti i ingombranti e ecocentro

rullino fotografico s secco



come siringhe
Se ti capita di vedere delle siringhe gettate a terra, chiama il 
Centro informazioni al numero 0761.577345.S

come toner
La raccolta di toner e cartucce esauste avviene presso 
l’ecocentro. Ogni toner o cartuccia deve essere inserito 
all’interno di un sacchetto.T

sacchetti di carta 
con interno plastificato s secco

sacchetti di plastica p plastica

sacchetti per alimenti 
(pasta, riso, salatini, patatine…) p plastica

sacchetti 
per aspirapolvere s secco

per congelatore p plastica

salviette di carta unte u umido

sanitari e ecocentro

sapone s secco

scaffali in ferro o legno e ecocentro

scale e ecocentro

scarpe e suole usate s secco

scarti di cucina u umido

scatola per pizza
sporca s secco 

non troppo sporca c carta cartone

scatolette 
in plastica p plastica

in acciaio v  vetro lattine

scatoloni c carta cartone

schermo del computer e ecocentro

sci e ecocentro

sciarpe s secco

scopa s secco i ingombranti 

secchielli in plastica e ecocentro

sedia e sdraio e ecocentro

segatura 
pulita u umido 

sporca s secco

sigarette s secco

siringhe con cappuccio s secco

smalti s secco

solventi e ecocentro

spazzole s secco

spazzolino da denti s secco

specchio e ecocentro

spugna, stoffa, stracci s secco

stagnola pulita v  vetro lattine

stecchino dei gelati u umido

stendino e ecocentro

stereo e ecocentro

stoffa s secco

stoppa s secco

stoviglie rotte s secco

stracci s secco

strumenti musicali s secco i ingombranti 

stufe elettriche e ecocentro

stuzzicadenti u umido

sughero finto o trattato s secco

vero sughero u umido

sveglia e ecocentro

tagliere 
in legno e plastica s secco

tampone per timbro s secco

taniche 
per uso domestico
grandi e ecocentro

in plastica p plastica

in latta v vetro lattine

tapparelle e ecocentro

tappeti i ingombranti e ecocentro

tappezzeria s secco i ingombranti

tappi di barattoli 
in metallo e a corona v vetro lattine

tappi sughero 
finto o trattato s secco

vero sughero u umido

tastiera computer e ecocentro

tavoli e ecocentro

tazzine in ceramica s secco

telaio per diapositive s secco

telecomando e ecocentro

telefono e ecocentro

televisore e ecocentro

tende in stoffa s secco

termometri s secco

terracotta s secco

terriccio per piante e ecocentro

in modiche quantità u umido

tetrapak c carta cartone



come uova
Le uova, come molti altri scarti organici, sono ricche di 
sostanze utili per il processo di compostaggio, che deve 
mantenere un costante equilibrio di azoto e carbonio per 
poter creare un compost di qualità. Consegna correttamente il 
rifiuto umido: è davvero una risorsa importante.U

come vetro
Il vetro è un materiale definito “pulito” perché non è prodotto 
con sostanze inquinanti per cui può essere facilmente 
riutilizzato e può essere riciclato.V

come zappa
Le zappe e gli altri attrezzi da lavoro sono spesso costruiti con 
diversi tipi di materiale: metallo, legno, plastica, ecc… Se devi 
buttare un vecchio arnese, cerca di dividere il più possibile 
le varie parti per tipologia di materiale, al fine di consegnare 
esattamente ogni frazione.Z

valigia s secco i ingombranti

vaschette per alimenti
in plastica e polistirolo p plastica

in latta e alluminio v  vetro lattine

per gelati c carta cartone

vasi in plastica p plastica

vasi in terracotta s secco

vasi in vetro v  vetro lattine

vassoi
in polistirolo per alimenti p plastica 

veneziane tende s secco i ingombranti

ventilatori elettrici e ecocentro

verdura u umido

vestiti usati
inutilizzabili s secco

vetro v  vetro lattine

videocassette s secco 

videogiochi e ecocentro

videoregistratore e ecocentro

tintura 
per capelli - contenitore vuoto s secco

abiti o scarpe e ecocentro

toner e ecocentro

topicida 
contenitore vuoto e ecocentro

torsoli u umido

tostapane e ecocentro

tovaglia e tovaglioli di carta
unti di cibo u umido

puliti c carta cartone

treni giocattoli
elettrici e ecocentro

trielina e ecocentro

trucchi s secco

truciolato 
piccole quantità u umido

grandi quantità e ecocentro

tubetti 
di colore s secco

di dentifricio s secco

per conserve v vetro lattine

tubi al neon e ecocentro

tubi in ferro e ecocentro

tubi in gomma
piccole dimenzioni s secco

grandi dimenzioni e ecocentro

uncinetto s secco

unghie u umido

unghie finte s secco

uova u umido 

zaino s secco e ecocentro

zanzariera s secco i ingombranti

zappa s secco i ingombranti

zerbino s secco
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