ORGANICO
Cosa inserire

Scarti di cucina, avanzi di cibo e frutta,
avanzi di crostacei e molluschi, gusci di
uova e frutta secca, piccoli ossi,
alimenti avariati, fondi di caffè e
cialde non plastificate, filtri di tè,
tovaglioli di carta unti, ceneri spente,
piccole potature di fiori, piante, sfalci
d’erba, foglie

Cosa non inserire

Pannolini e pannoloni, assorbenti,
stracci,
spugne,
gomme
da
masticare, cicche di sigarette

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Sabato

Secchiello o
carrellato

MARRONE

VETRO
Cosa inserire

Bottiglie, barattoli, flaconi, vasetti
(vuoti, sciacquati e senza tappi)

Cosa non inserire

Lampadine e lampade, lastre di vetro,
cristalli e specchi, oggetti di
ceramica, porcellana, terracotta

Mercoledì
Venerdì
Domenica

Secchiello o
carrellato

VERDE

CARTA
Cosa inserire

Giornali, riviste, imballaggi di carta e
cartoncino, confezioni Tetra Pak per
alimenti e bevande, fotocopie e
fogli vari

Cosa non inserire

Venerdì

Carta plastificata, carta forno, ogni
tipo di carta che sia stata sporcata con
vernici o altri prodotti tossici

Secchiello o
carrellato

BLU

Attrezzature finanziate dal bando:

CARTONE
Cosa inserire
Imballaggi in cartone

Cosa non inserire

Carta plastificata, carta forno, ogni
tipo di carta, cartone e cartoncino che
sia stato sporcato con vernici o altri
prodotti simili

Mercoledì
Venerdì

Piegare, imballare ed
esporre i cartoni all'esterno del proprio
esercizio commerciale
ENTRO LE ORE 12:00 a partire
dall'orario di apertura mattutina

PLASTICA
Cosa inserire

Imballaggi di plastica (vuoti e
sciacquati): bottiglie, flaconi per
detersivi, piatti e bicchieri monouso,
buste, vaschette, polistirolo, pellicole.
La
plastica
riciclabile
è
contrassegnata con le sigle: PE, PP,
PET, PS (polistirolo)

Cosa non inserire

Giovedì
Sabato

Giocattoli rotti, contenitori per liquidi
tossici e infiammabili, posate
monouso, oggetti gomma, penne, tubi
di plastica e metallo

Secchiello o
carrellato

GIALLO

SECCO RESIDUO
Cosa inserire

Pannolini e pannoloni, assorbenti,
stracci sporchi, spugne, spazzolini,
rasoi, siringhe, garze, oggetti di
gomma, posate monouso, cicche di
sigarette, carte e cialde plastificate,
lampadine, piatti e cocci di ceramica,
porcellana e terracotta

Cosa non inserire

Martedì
Sabato

Tutti i materiali separabili e riciclabili
(organico, plastica, metalli, carta,
cartone e cartoncino, vetro), rifiuti
urbani pericolosi, ingombranti

Secchiello o
carrellato

GRIGIO

IMBALLAGGI
IN LEGNO
Cosa inserire

Cassette per prodotti ortofrutticoli,
cassette di pregio per vini, liquori e
distillati, piccole cassette per formaggi
e tappi in sughero

Cosa non inserire
Mobili, arredi, porte, infissi

Sabato
Depositare in maniera
ordinata all’esterno del proprio
esercizio commerciale

Esporre le attrezzature all'esterno del proprio esercizio commerciale
ENTRO LE ORE 6:00 a partire dall'orario di chiusura serale del giorno precedente (escluso il cartone)

