
	  

 
	  

MULTIMATERIALE (PLASTICA, ACCIAIO E ALLUMINIO) 
	  
	  
Quando consegnare: Mercoledì 
Orario invernale (1 novembre -1 aprile): dalle ore 20,00 alle ore 4,00 
Orario estivo (1 maggio - 31 ottobre): dalle ore 21,00 alle ore 4,00 
	  
Come consegnare: in sacchi di colore blu 
	  
COSA NO: Giocattoli rotti, oggetti in plastica, piatti e bicchieri di plastica e in 
genere tutto ciò che non è imballaggio 
	  
COSA SI dalla A alla Z 
	  

§ Acetone (contenitore vuoto e lavato) Alluminio 
§ Ammoniaca (contenitore vuoto e lavato) Antiparassitari (contenitore 

vuoto e lavato) Antitarme (contenitore vuoto e lavato) 
§ Barattoli in alluminio e acciaio (per olio,pelati, tonno etc) Barattoli in 

latta 
§ Barattoli per alimenti in polvere 
§ Flaconi per detersivi 
§ Barattoli per rullini fotografici Barattoli per salviette umidificate 

Barattolini di crema 
§ Barre da imballaggio in polistirolo espanso 
§ Binarietti in alluminio per tendine 
§ Blister in plastica 
§ Bombolette spray non T/F (contenitore vuoto) Bottiglie in plastica 

(per acqua,oli,succhi etc) 
§ Buste e sacchetti per alimenti in genere (pasta,riso,caffè etc) 

Candeggina (contenitore vuoto e lavato) 
§ Carta stagnola (alluminio) Cellophane 
§ Confezioni in plastica rigide o flessibili 
§ Lattine 
§ Contenitori creme per viso corpo abbronzanti (contenitore vuoto) 

Coperchietti dei barattoli di yogurt 
• Detersivo (sacchetto vuoto) 
• Dispensatori per alimenti (creme salse,yogurt,dentifricio etc) Fiale in 

plastica vuote 



• Film e pellicole da imballaggio in plastica Fogli di protezione in 
alluminio per alimenti Fogli in alluminio per uso domestico 
Imballaggi in metallo 

• Imballaggi in plastica 
• Imballaggi in polistirolo 
• Insetticidi per uso domestico (contenitore vuoto) Yogurt (contenitore 

vuoto) 
• Lacche (contenitore vuoto) Lattine in banda stagnata Pellicole per 

alimenti Deodoranti(contenitore vuoto) 
• Reti in plastica per frutta e verdura 
• Sacchi per detersivi(contenitore vuoto e lavato) 
• Sacchi per prodotti da giardinaggio(contenitore vuoto e lavato) 

Shoppers in plastica 
• Solventi non etichettati T/F(contenitori vuoti e lavati) Taniche per 

uso domestico 
• Tappi a corona in alluminio Tappi di barattoli in alluminio Tappi in 

plastica 
• Tintura per abiti carpe o capelli (contenitore vuoto) Tubetti per uso 

alimentare o medico 
• Vaschette per gelati in plastica o polistirolo Vaschette in alluminio 

per alimenti Vaschette in plastica per uova 



RIFIUTI URBANI PERICOLOSI - RUP 
	  
	  
	  

MODALITA’ DI RACCOLTA: In  contenitori  stradali  posizionati  presso  i  negozi  (tabaccai,  elettricisti, 
ferramenta) e presso le farmacie 

	  
OPERATORE: Ditta DES Srl 

	  
	  
TIPOLOGIA ED ELENCO MATERIALI 
	  

Pile  Farmaci  Etichettati 

 
	  
	  
	  
	  
Cosa Si 
	  

• Pile a stilo (per torce, radio, ecc.) 
• Pile a bottone (per calcolatrici, orologi, ecc.) 
• Sciroppi, pastiglie, pomate, fiale, disinfettanti 
• Colle 
• Acetone per unghie 
• Antitarli 
• Tintura per scarpe 
• Smacchiatori 
• Isolanti 
• Solventi 
• Acetone 
• Adesivi 
• Acidi 
• Mastici 
• Diluenti 
• Antiruggine 
• Acquaragia 
• Antiparassitari, prodotti per le piante 
• Bombolette spray (con gas infiammabile e con CFC) 
• Bianchetti e trieline 

	  
	  
Cosa no 
	  

• Batterie per auto 
• Biciclette 
• Lampadari 



	  

 
	  
	  

VETRO 
	  
Quando consegnare: tutti i giorni a tutte le ore 
	  
Come consegnare: presso le campane verdi per la raccolta del vetro, utilizzando le borse 
riutilizzabili consegnate con il kit 
	  
	  
COSA SI dalla A alla Z 
	  

• Bicchieri in vetro Biglie in vetro Bottiglie in vetro 
• Contenitori per alimenti in vetro 
• Cristallo 
• Fiale in vetro (contenitore vuoto e lavato) Lastre di vetro di piccole dimensioni 
• Lenti di occhiali 
• Smalti (contenitore vuoto e privo di tappo) Vasi in vetro 
• Bottiglie e bottigliette in vetro 
• Flaconi di vetro 

	  
	  
COSA NO 
 

• Pirofile, oggetti in cristallo e ceramiche 



 
	  
	  
	  
	  

INDUMENTI  
 

• Abiti usati Biancheria Borse 
• Calze di nylon,lana,cotone 
• Cappelli Cinture Guanti Lenzuola 
• Scarpe e scarponi usati(se in buono stato) 
• Stoffa 
• Altri indumenti in buono stato 



 
	  

INDIFFERENZIATO 
	  
Quando consegnare: lunedì 
Orario invernale (1 novembre - 1aprile): dalle ore 20,00 alle ore 4,00 
Orario estivo (1 maggio-31 ottobre) : dalle ore 21,00 alle ore 4,00 
	  
Come consegnare: In sacchi di colore grigio 
	  
COSA NO: Ingombranti pericolosi, organico, imballaggi 
	  
COSA SI dalla A alla Z 
	  

• Accendino 
• Addobbi natalizi 
• Alberi di natale finti (se di piccole dimensioni) Assorbenti 
• Bacinelle in plastica 
• Bambole 
• Bicchieri in plastica 
• Bottoni 
• Canne per irrigazione 
• Capelli 
• Carta carbone (carta copiativa) Carta cerata 
• Carta fotografica 
• Carta plastificata(per affettati,formaggi, carni etc) Carta sporca di colla o 

altre sostanze 
• Carta vetrata 
• Cassette audio e video 
• Cd e cd-rom 
• Cera 
• Ceramica e porcellana 
• Cosmetici 
• Cover di cellulari 
• Custodia per cd,musicassette e videocassette 
• Dischetti per computer 
• Dischi in vinile 
• Dvd 
• Elastici 
• Etichette adesive 



• Etichette di indumenti 
• Feltrino 
• Filo interdentale 
• Fiori finti Floppy disc Fotografie 
• Ganci per chiudere i sacchetti 
• Giocattoli 
• Gomma 
• Gomma da masticare Gomma piuma Goniometri 
• Grucce appendi abiti 
• Guanti in gomma,lattice e usa e getta 
• Guarnizioni 
• Lacci per scarpe 
• Lamette 
• Lampadine ad incandescenza Lettiera sintetica per animali Lucida 

scarpe 
• Matite 
• Mozziconi di sigaretta Nastri per regali Nastro adesivo Negativi fotografici 

Occhiali (montatura) Ombrelli 
• Palloni da gioco 
• Panni elettrostatici per la polvere 
• Pannolini 
• Pannoloni 
• Pellicola fotografica 
• Peluche Pennarelli Penne Pennelli 
• Pettine in plastica Piastrine per zanzare Piatti in plastica 
• Polvere da pulizia pavimenti Polveri dell’aspirapolvere Posate in plastica 

Preservativi 
• Reggette per legatura pacchi 
• Righelli 
• Rullino fotografico 
• Sacchetti per aspirapolvere 
• Sapone in pezzi e saponette 
• Scarpe e scarponi se in cattivo stato 
• Secchielli in plastica 
• Sigarette Siringhe Spazzole Spazzolini Specchi (piccoli) Spugne 
• Stoviglie in plastica 
• Stoviglie rotte 
• Stracci 
• Striscette depilatorie Suole per scarpe Sveglie 
• Tagliere in plastica Tappezzeria Trucchi 
• Tubi in gomma (se di piccole dimensioni) 
• Tubi in PVC per idraulico (se in piccole dimensioni) Valigia 
• Vasi in plastica per vivaisti Vasi in terracotta Veneziane 
• Videocassette Zaini Zanzariere Zappa 
• Zerbino 
• Zoccoli 



 
	  
	  
	  

ORGANICO 
	  
Quando consegnare: Domenica, Martedì e Venerdì 
Orario invernale (1 novembre - 1 aprile): dalle ore 20,00 alle ore 4,00 
Orario estivo (1 maggio - 31 ottobre): dalle ore 21,00 alle ore 4,00 
	  
Come consegnare: In sacchi bianchi riposti all’interno delle biopattumiere. Si tratta di una 
busta odorante e biodegradabile che in quanto tale è più costosa, pertanto è preferibile non 
farne altri usi; 
	  
COSA NO: Imballaggi, piatti e bicchieri di plastica, pannolini, assorbenti, stracci anche se 
bagnati, vasi di plastica per piante, metalli vari. 
COSA SI dalla A alla Z 
	  
• Alberi di Natale veri (stazione ecologica autorizzata) Bambù (piccoli oggetti) 
• Bucce e scarti di frutta o verdura 
• Carbone spento 
• Carta unta 
• Ceneri spente (camini o forni a legna) Cucchiai in legno 
• Erba (in piccole quantità) Farinacei in genere 
• Fazzoletti sporchi di materiale organico (sugo, unto, muchi etc) Fiammiferi di legno 

spenti 
• Filtri di tè, caffè, camomilla e infusi 
• Fiori secchi e recisi 
• Foglie 
• Fondi di caffè Frutti 
• Giornali sporchi di materiale organico (escrementi di animali domestici) Gusci di 

crostacei 
• Gusci di frutta secca 
• Gusci di uovo 
• Incensi 
• Lettiera naturale per animali 
• Lische di pesce 



• Ossi(avanzi di cibo) Paglia 
• Pane raffermo Pasta alimentare Pesce 
• Pettine in legno 
• Piante 
• Scarti di cucina 
• Scatola in cartone per pizza (se sporca) Sfalci di potatura (piccole quantità) 

Stuzzicadenti 
• Sughero (oggetti piccoli come tappi) 
• Terriccio per piante 
• Uova 
• Verdura 



	  

 
  

CARTA E CARTONE 
	  
Quando consegnare: Giovedì 
Orario invernale (1 novembre -1aprile): dalle ore 20,00 alle ore 4,00 
Orario estivo (1 maggio-31 ottobre): dalle ore 21,00 alle ore 4,00 
	  
Come consegnare: in sacchi di colore bianco /sacchi di carta 
	  
COSA NO: carta carbone, carta sporca, oleata, da forno e plastificata. 
	  
COSA SI dalla A alla Z 
	  

• Biglietti di autobus/treni/aerei 
• Buste di biscotti salva freschezza di cara e alluminio insieme 
• Carta patinata 
• Carta umida (carta dei parrucchieri,di pura cellulosa) Cartoncino 
• Cartone da imballaggio Fogli di carta o cartone Giornali 
• Imballaggi di carta o cartone 
• Imballaggi tipo tetrapak 
• Libri Pergamene Quaderni Riviste 
• Scatola in cartone per pizza (se pulita) Vaschetta in carta per uova 
• Fascette di cartoncino come conserve,cosmetici etc 
• Tutte le piccolo confezioni di cartone che rivestono i prodotti come (dentifricio, medicinali, 

creme, detersivi, cosmetici, etc) 


