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RACCOLTA DIFFERENZIATA OBBLIGATORIA 

 
Bidone marrone  Umido - rifiuti organici 

I rifiuti organici depositati nel contenitore marrone devono essere chiusi negli APPOSITI SACCHETTI 

biodegradabili e compostabili.  

Avanzi di cibo Gusci di cozze e crostacei 

Scarti di cucina, frutta e verdura Ossa di piccole dimensioni 

Pane vecchio Tappi di sughero 

Salviette di carta e carta da cucina Filtri del the camomilla e infusi 

Gusci d’uovo Fondi di caffè e orzo 

Ceneri spente di caminetti e simili Escrementi e lettiere di animali domestici 
 

Bidone verde piccolo  Plastica, alluminio, acciaio 

Bottiglie (plastica) Prodotti per l'igiene della casa/persona 

Bicchieri puliti Taniche di piccole dimensioni 

Bagnoschiuma o shampoo vuoti Tubetti metallici (maionese, dentifricio, etc.) 

Vaschette/fogli di alluminio Vaschette semi/rigide (frutta, gelato, yogurt, etc.) 

Detersivi vuoti Bombolette di spray per igiene della casa/persona 

Lattine in alluminio e banda stagnata (bibite, tonno, pelati, olio, olive, burro, ecc.)  
 

Bidone blu  Vetro 

Attenzione! Il vetro deve essere depositato nel contenitore direttamente, senza alcun sacchetto 

Vetro Vasetti in vetro (svitando tappi e coperchi) 
 

Bidone bianco  Carta 

Attenzione! La carta deve essere depositata nel contenitore direttamente, senza alcun sacchetto 

Volantini pubblicitari Giornali e riviste 

Libri e quaderni Sacchetti di carta 

Confezioni in cartoncini (anche dei medicinali)  
 

Bidone verde grande  Materiali indifferenziati 

Lampadine, nastro adesivo Assorbenti igienici e pannolini, calze di nylon 

Contenitori in cartone plastificato Sacchetti e involucri di nylon, polistirolo e imballaggi in plastica 

Spugne Cassette per frutta e verdura sporchi 

Carta contenente alimenti Piatti, bicchieri e posate in plastica sporchi 

Carta oleata o plastificata Matite, penne e pennarelli, mollette per i panni, giocattoli 

Cocci di vaso, porcellana Accendini, mozziconi di sigaretta spenti, siringhe, polveri 

Carta carbone Musicassette e videocassette, floppy disc e cd rom, dvd 

Spazzolino da denti, rasoio usa e getta, pettini e spazzole, guanti di gomma  

 

L’AREA È VIDEOSORVEGLIATA, 

I RESPONSABILI DI INFRAZIONE SI FARANNO 

CARICO DELLE SANZIONI PREVISTE 
 


