APPENDIMI
…un promemoria per le UTENZE DOMESTICHE
Scarti di cibo, frutta e verdura, salviette sporche

Prodotti tessili (cotone, lino, iuta...)

di cibo, sfalci e potature

ORGANICO

CARTA E CARTONE

Giornali, riviste, libri, quaderni, scatole e

Carta termica di fax e scontrini,

sacchetti, documenti da ufficio, tetrapak

tappo in plastica dei contenitori
tetrapak, carta oleata, fazzoltetti

PLASTICA

METALLI

Barattoli, bottiglie e flaconi in plastica, vaschette

Custodie

CD/DVD,

portauova, vaschette per pomodori, blister

oggettistica in plastica, contenitori

preformati trasparenti

con simboli di pericolo

Lattine, scatolette, vaschette e vassoi per

Bombolette

alimenti,

prodotti

carta

alluminio,

tappi

metallici,

coperchi e chiusure varie

cancelleria,

spray

contenenti

pericolosi,

tossici,

infiammabili o corrosivi, confezioni
rivestite di carta, oggetti in ferro,
stampi per dolci

Barattoli, bottiglie, flaconi in vetro

Ceramica,

cristalli,

specchi,

lampadine, tubi al neon

VETRO

INDIFFERENZIATO

Giocattoli rotti, custodie di CD/DVD, CD/DVD,

Contenitori con simbolo T e/o F

oggetti in gomma, spugne sintetiche, pannolini

(tossico e/o infiammabile), oggetti

ed assorbenti, piatti e posate in plastica, lettiere

voluminosi, tutti i rifiuti riciclabili,

ed escrementi di animali, spazzole e spazzolini da

scarti di edilizia, rifiuti speciali

denti, lamette da barba, rifiuti sporchi di residui

provenienti da attività produttive

alimentari, ceramica, specchi, cristalli e tutti i
rifiuti che non possono essere differenziati

INGOMBRANTI

Mobili, infissi, arredi da giardino, materassi,

Sacchi con materiali misti

sanitari, RAEE- piccoli e grandi elettrodomestici,
legno naturale
Scarti

INERTI

di

piccole

demolizioni

edili

o

ristrutturazioni eseguite in economia da utenze

Scarti

di

demolizioni

edili

o

ristrutturazioni eseguite da ditte

domestiche
Indumenti, borse, scarpe e accessori, lenzuola e

ABITI USATI

Stracci, indumenti o accessori rotti

coperte che possono essere ancora utilizzati

FARMACI SCADUTI

Medicinali scaduti e non utilizzati

Siringhe usate, flaconi rotti

Olio di frittura e di sottoli

Materiale organico, olio minerale

Pile stilo, micropile a bottone

Batterie auto, parti o componenti

OLIO ALIMENTARE
PILE ESAUSTE

di materiale elettrico o elettronico
Batterie auto

BATTERIE AUTO
CONTENITORI DI RIFIUTI
TOSSICI ED INFIAMMABILI

Bombolette spray e contenitori etichettati con
simboli di pericolo

Per ulteriori informazioni e chiarimenti contattare il numero verde 840000429 o in alternativa il numero di cellulare 3493349730

