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Pubblichiamo questo “Manuale per una corretta Raccolta Differenziata” con l’obiettivo
di fornire un valido aiuto ai cittadini per migliorare ulteriormente le modalità di conferimento
dei rifiuti urbani.
Questo manuale intende dare maggiori informazioni sulle tipologie di rifiuto conferibili
come differenziati, invitando ad osservare i vostri rifiuti, chiarendo quali possono essere
conferibili e quali no, offrendo la garanzia che non “viene raccolto separato per mettere
poi tutto insieme”.
il sacrificio di separare si trasforma in un’abitudine come tutte le altre, volta alla necessità
di proteggere e conservare il nostro ambiente tanto maltrattato. Quest’abitudine si traduce
altresì in una regola civile importantissima.
Pertanto è importante ridurre i rifiuti coinvolgendo tutte le categorie di utenza, dal sistema
produttivo al consumatore finale, per ottenere un considerevole risparmio di materie
prime e di energia ed un conseguente vantaggio sia dal punto di vista economico che
ambientale.
Gli oggetti che nel vivere quotidiano, con troppa facilità, si gettano via possono invece
diventare una risorsa indispensabile per il nostro futuro e per l’ambiente. Spesso, infatti, è
possibile utilizzare più volte lo stesso oggetto prima di gettarlo, anche con funzioni diverse
rispetto a quelle per cui era stato prodotto.
Intendiamo offrire, nella seconda parte dell’opuscolo, un dizionario in cui troverete oltre
400 oggetti di uso quotidiano con la relativa categoria di rifiuto. I rifiuti sono stati elencati in
ordine alfabetico e le disposizioni per la raccolta sono state organizzate in una semplice
tabella: nella prima colonna viene indicato il tipo di rifiuto, nella seconda il tipo di materiale.
Per quanto riguarda gli orari e le tipologie di rifiuti conferibili nei Centri di Raccolta
comunali, Vi invitiamo a verificare preventivamente al numero 0865941131. Avvisiamo,
infine, che questa guida non è esaustiva e riguarda i rifiuti prodotti dalle utenze
domestiche: ci riserviamo di aggiornarla periodicamente per rispondere ai quesiti da Voi
posti, telefonicamente o per mail: comunedipescopennataro@gmail.com. Vi ricordiamo
che, per tutto quello che qui non è specificato, fa sempre e comunque fede quanto
disposto dal Regolamento Comunale di riferimento di Gestione dei Rifiuti.
Ci auguriamo, con questo vademecum di aver dato quanto più utile per comprendere
meglio il ciclo dei rifiuti che ci coinvolge tutti, nessuno escluso, in quanto attori principali sia
in ambito domestico che lavorativo.

Grazie per l’attenzione e buona raccolta!
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Organico
Perchè:
la frazione organica costituisce circa il 25-30% dei nostri rifiuti. La soluzione migliore per lo
smaltimento di questa consistente parte dei rifiuti è il compostaggio. Si ottiene il compost,
un ottimo concime naturale.
Aumenta la raccolta differenziata (come ci chiede la Legge), diminuiscono i rifiuti
che vanno in discarica e quindi diminuisce l’inquinamento ed i costi degli impianti.

Cosa sì:
gli scarti di cucina,
gli avanzi di cibo,
gli scarti di verdura e di frutta,
il pane vecchio,
i fondi di caffè,
i filtri di tè,
la carta assorbente da cucina,
gli alimenti avariati,
i gusci d’uovo,
i fiori recisi,
le piante domestiche (senza pane di terra).

Cosa no:
tutti gli altri rifiuti oggetto di raccolta differenziata
(carta, plastica, vetro ecc.),
le lettiere degli animali,
pannolini, assorbenti,
grassi ed oli,
i tessuti,
i sacchetti di plastica,
gli sfalci,
le potature,
le ramaglie,
la terra.
GLI SCARTI ORGANICI DEVONO ESSERE CONFERITI
UTILIZZANDO
UN
SACCHETTO
BIODEGRADABILE.
È
IMPORTANTE CHE NON VENGANO USATI I SACCHETTI DI
PLASTICA. ALCUNI MARCHI CI AIUTANO A CAPIRE SE UN
SACCHETTO È EFFETTIVAMENTE COMPOSTABILE, ECCOLI:
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arta e artone
la raccolta separata, oltre a ridurre i rifiuti urbani da smaltire sgravando così gli impianti ed
i relativi costi di smaltimento, permette, grazie al processo di riciclaggio, di limitare l’uso di
acqua e di materie prime (legno) nonché di risparmiare fino al 30% di energia. Si tratta di
una percentuale significativa perché una tonnellata di carta recuperata corrisponde a
salvare 3 alberi alti 20 metri.

sì:
imballaggi in cartone ondulato,
scatole in carta per biscotti, alimenti…,
confezioni in cartoncino per pasta, riso…,
scatole per scarpe, detersivi…,
scatole dei medicinali, del dentifricio…,
sacchetti di carta puliti,
cartoncini,
agende, calendari…,
fotocopie, poster e fogli vari,
giornali, riviste, fumetti, depliant, pieghevoli pubblicitari...
libri, quaderni e album da disegno,
cartoni per bevande, latte, succhi... (es. Tetra Pak per latte, succhi di frutta, vino,
panna svuotati, sciacquati e appiattiti).

no:
copertine plastificate,
carta unta o sporca di colla o di altre sostanze,
carta oleata,
carta chimica per fax o auto copiante,
carta carbone, carta da parati,
carta pergamena,
carta da forno,
bicchieri e piatti di carta/plastica,
carta stagnola,
polistirolo,
pinze di cartellette,
raccoglitori,
fazzoletti sporchi,
scontrini fiscali.
LA CARTA SPORCA, VENUTA A CONTATTO CON ALIMENTI,
CIBO IN GENERE, GRASSO, SOLVENTI E VERNICI,VA
CONFERITA NELL’INDIFFERENZIATO.
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Imballaggi in Plastica
Riguarda esclusivamente oggetti che hanno svolto funzione di contenitore.

Perchè:
sul piano ecologico perché si evita la dispersione degli imballaggi nell’ambiente, si riduce
la massa dei rifiuti urbani da smaltire e, grazie al riciclaggio, si limita l’uso di acqua e
materie prime (1,9 kg di greggio o gas naturale per 1 kg di PET).

Cosa sì:
tutti gli imballaggi contraddistinti con le sigle: PE, PP, PP, PVC, PET, PS,
bottiglie in plastica (per acqua minerale, bibite, oli alimentari, succhi di frutta e latte),
flaconi (per detersivi, per prodotti per l’igiene personale o della casa, per salviette
umide, per cosmetici)
pellicole per alimenti, imballaggi flessibili sigillati automaticamente (patatine, biscotti
e merendine)
buste e sacchetti in plastica,
cassette in plastica per frutta e verdura,
vasetti per yogurt,
vaschette porta uova,
vaschette per salumi,
scatole e buste per il confezionamento degli abiti,
reggette per legatura pacchi,
piatti e bicchieri in plastica (senza residui di cibo).

Cosa no:
tutto ciò che non è un imballaggio in plastica,
arredi,
posate di plastica,
giocattoli,
elettrodomestici,
CD/DVD/VHS e relative custodie,
barattoli per colle, solventi o vernici,
tubi in PVC e manufatti in plastica rigida
(soprammobili, portamatite, paraurti),
scarti di edilizia
(sfridi di tubi e di passerelle passacavo),
rifiuti industriali (parti di impianti e macchine),
materiali per il giardinaggio (innaffiatoi, ecc.),
tetrapak,
carta/cartone.
OCCORRE, QUANDO È POSSIBILE, SCHIACCIARE BOTTIGLIE E
CONTENITORI PREFERIBILMENTE IN SENSO ORIZZONTALE. È
IMPORTANTE ASSICURARSI CHE GLI IMBALLAGGI NON
CONTENGANO RESIDUI EVIDENTI DEL CONTENUTO.
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Vetro
Perchè:
la raccolta e il riciclaggio del vetro a perdere sono vantaggiosi sia dal profilo ecologico, sia
da quello economico. Oltre a ridurre i rifiuti urbani da smaltire, la raccolta separata
permette, grazie al processo di riciclaggio, di risparmiare acqua, materie prime e fino al
25% di energia nella produzione di nuovo vetro, senza contare che, contrariamente ad altri
materiali, il vetro può essere riciclato più volte con ottimi risultati.
Per produrre meno rifiuti preferire, quando possibile, prodotti alla spina o venduti sfusi.

Cosa sì:
bottiglie,
barattoli,
flaconi e vasetti in vetro.

Cosa no:
ceramica e porcellana,
lampadine,
neon,
vetro retinato,
vetro opale (boccette di profumo),
schermi di televisori o computer,
pirex (vetroceramica),
vetri di porte, finestre, auto,
specchi,
cristalli,
occhiali,
stoviglie destinate ai forni a microonde,
vetri dei caminetti o dei piani di cottura,
vetro accoppiato,
barattoli che abbiano contenuto prodotti chimici pericolosi (vernici, solventi, olio
motore, benzina, trielina ecc.).
NON È NECESSARIO
ELIMINARE LE ETICHETTE O
RISCIACQUARE I CONTENITORI IN VETRO, MA È IMPORTANTE
CHE VENGANO SVUOTATI COMPLETAMENTE DAI RESIDUI DEL
CONTENUTO.
ANCHE UN SOLO FRAMMENTO DI CERAMICA, CHE HA UNA
TEMPERATURA DI FUSIONE DIVERSA, PUÒ VANIFICARE IL
PROCESSO DI RICICLO DEL VETRO.
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Rifiuti Non Differenziati
Perchè:
i rifiuti che getti nel cassonetto indifferenziato non saranno riciclati, quindi prima di tutto
fai la raccolta differenziata.

Cosa sì:
solo i materiali che non possono essere destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti:
gomma,
accendini,
penne,
carta da alimenti,
attaccapanni,
bacinelle e secchi,
calze di nylon,
carta plastificata,
carta sporca da solventi e vernici,
cosmetici e cotton-fioc,
gusci/cover di cellulari,
piatti e posate in plastica,
giocattoli,
guarnizioni uso familiare,
lamette usa e getta,
lampadine,
mozziconi di sigaretta,
musicassette, cd, floppy...,
nastri adesivi,
negativi fotografici,
oggetti multimateriali,
pennarelli consumati,
pannolini,
polveri e sacchetti da aspirapolvere,
sacchetti per caffè,
sacchetti per alimenti in alluminio,
stoviglie rotte,
lettiere di piccoli animali domestici,
tappi in genere,
telecomandi, calcolatrici...,
tubetti di colla,
tubetti di dentifricio e simili,
videocassette,
scarpe e stracci inutilizzabili,
spazzole e spazzolini da denti,
pagliette abrasive, spugne in genere.
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Cosa no:
rifiuti differenziabili,
rifiuti pericolosi,
rifiuti ingombranti o elettronici anche se smontati,
sostanze liquide,
pneumatici o batterie per auto,
materiali accesi,
rifiuti derivanti da costruzioni e demolizioni (inerti, calcinacci, ecc.),
materiali metallici che possono recare danni ai mezzi durante la raccolta ed il
trasporto.

I RIFIUTI NON DEVONO MAI ESSERE ABBANDONATI IN STRADA
O INTORNO AI CASSONETTI PERCHÉ NON SONO IN GRADO DI
DECOMPORSI, SE NON DOPO CENTINAIA O MIGLIAIA DI ANNI.
CHI LO FA PUÒ ESSERE MULTATO O, NEI CASI PIÙ GRAVI,
DENUNCIATO.
INOLTRE SI RENDE RESPONSABILE DI UN AGGRAVIO DI COSTI
A CARICO DELLA COLLETTIVITÀ. SEPARARE I RIFIUTI PER
RISPARMIARE
RISORSE,
RISPETTARE
L’AMBIENTE
E
MIGLIORARE IL FUTURO.
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Rifiuti Ingombranti
Perchè:
l’abbandono dei rifiuti su suolo pubblico provoca il degrado dell’ambiente ed è anzionabile
per legge. Per evitare comportamenti scorretti e per potenziare la raccolta differenziata, il
Comune fornisce un servizio di ritiro a domicilio di raccolta ingombranti mediante il numero
0865941131.

Cosa sì:
ingombranti domestici,
mobili dismessi,
materassi,
divani,
armadi,
letti,
tavoli,
sedie,
poltrone,
stendini in resina,
grossi oggetti in plastica come casette gioco per bimbi,
bacinelle,
onduline di vetroresina o plastica,
tubi in polietilene o gomma per irrigazione,
tapparelle e persiane,
moquette e linoleum,
apparecchiature elettriche ed elettroniche di grandi dimensioni (lavatrici,
lavastoviglie, televisori, cucine a gas, stufe, ecc.).

Cosa no:
pavimenti,
sassi,
terra,
carta e cartoni,
bidoni tossici,
materiali inerti (calcinacci e scarti edilizi),
veicoli,
materiali di uso non domestico.

Cosa chiediamo:
di non abbandonare i rifiuti ingombranti presso i cassonetti o in altro luogo pubblico, di
attenersi alle direttive impartite al momento della prenotazione e di segnalare la presenza
di rifiuti abbandonati o discariche abusive.
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Raee rifiuti elettrici
I RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) sono rifiuti tecnologici –
costituiti anche da componenti dannosi per l’ambiente - che devono essere smaltiti in
strutture attrezzate.
Riconoscere un rifiuto tecnologico è semplice,
perché ha un bollino con il simbolo del bidoncino
barrato. Nei centri di smistamento, i RAEE vengono
divisi in base alla tipologia in cinque gruppi,
individuati dalla normativa in base alla tecnologia
necessaria al corretto trattamento. Una volta divisi, i
RAEE vengono portati negli impianti specializzati
per lo smontaggio, il recupero e il riciclaggio delle
parti riutilizzabili.

Perchè:
Se abbandonati o non trattati correttamente, questi rifiuti disperdono nell’ambiente
sostanze pericolose e non possono essere recuperate molte materie prime quali
vetro, plastiche e metalli (ferro, rame, acciaio, ghisa e alluminio).

Come:
il modo corretto di eliminare i RAEE è la raccolta differenziata. I rifiuti tecnologici di piccole
dimensioni (es. computer, stampanti, frullatori, robot da cucina, piccoli televisori, impianti
stereo compatti) devono essere consegnati nei Centri di raccolta autorizzati. Quelli più
grandi possono essere anch’essi portati nei centri di raccolta oppure eliminati con il
servizio di asporto a domicilio degli oggetti ingombranti. È inoltre possibile consegnare il
RAEE al venditore, che lo ritirerà gratuitamente in caso di acquisto di un apparecchio
equivalente.
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Farmaci
Perchè:
i farmaci sono rifiuti pericolosi non recuperabili. Contengono principi attivi che possono
alterare gli equilibri naturali dell’ambiente. In discarica, mischiati alla spazzatura
domestica, possono dar luogo ad emanazioni tossiche. Per questo motivo è necessario
raccoglierli separatamente e conferirli negli appositi contenitori situati presso le farmacie
del territorio.

Cosa si:
fiale per iniezioni, disinfettanti, sciroppi, pastiglie, pomate (privi di confezioni in
carta, le scatole ed i fogli illustrativi possono essere riciclati con la carta.

Indumenti usati
Perchè:
i vestiti dismessi e gli stracci (scartando quelli molto sporchi o unti) devono essere inseriti
in sacchi ben chiusi e non troppo voluminosi e conferiti negli appositi cassonetti bianchi
stradali. In Italia ogni anno una persona consuma circa 20 kg di materiale tessile.
Togliendo dai rifiuti con la raccolta differenziata il 10% di stoffa e vestiti ancora buoni da
riutilizzare sarebbe possibile ridurre in maniera sensibile la quantità di rifiuti prodotti.

Cosa si:
abiti,
pantaloni,
calze,
maglieria,
biancheria,
cappelli,
coperte,
borse,
scarpe appaiate,
ulteriori accessori per l’abbigliamento.
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Etichettati T - F
sono prodotti chimici domestici tutti quei prodotti che
vengono usati per la pulizia della casa, degli
indumenti, delle suppellettili e per i piccoli lavori di
verniciatura, giardinaggio, ecc.. Li puoi distinguere
grazie al simbolo del teschio T e la fiamma F.
I residui di questi prodotti non devono essere mai
gettati insieme alla spazzatura o negli scarichi
(lavandini, WC, fognature, ecc.).
Le sostanze contenute in detti materiali sono nocive
e pericolose per l’ambiente e per gli organismi
viventi.
La loro azione chimica è letale per i batteri impiegati
negli impianti di depurazione biologica e può creare
danni alle membrane plastiche delle discariche.
Per garantire il corretto smaltimento di questi
materiali è necessario conferirli al centro di raccolta
comunale di riferimento che periodicamente li invia
agli impianti di trattamento.

Cosa si:
trielina,
solventi e smacchiatori,
detergenti per pulizia dei w.c. e chimici in genere,
acido cloridrico (o muriatico) solforico,
candeggina,
ammoniaca,
disinfettanti,
vernici,
antiparassitari, insetticidi, ecc.,
contenitori di prodotti per la casa,
acetone per unghie,
antitarli,
contenitori di prodotti per il “fai da te”,
isolanti,
acidi,
mastici.
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Dizionario
dei rifiuti
A
abiti usati
accendino
accumulatori per autoveicoli e motoveicoli (batterie da
manutenzione domestica)
acetone contenitori vuoti e lavati
acidi contenitori vuoti
acquaragia contenitori vuoti
adesivi
addobbi natalizi
agende (prive di parti metalliche o plastiche)
aghi (opportunamente resi non pericolosi)
alcool contenitori vuoti
alimenti avariati
ammoniaca contenitori vuoti
antenne paraboliche
antiparassitari contenitori vuoti
antiruggine contenitori vuoti
antitarme
apparecchiature elettroniche (tv, stampanti, computer,
calcolatrici…)
apriscatole
armadi
asciugacapelli elettrico
aspirapolvere
asse da stiro
assorbenti
astuccio rimmel / rossetto
avanzi di pasti

B

CATEGORIA
indumenti usati
indifferenziati
rifiuti urbani pericolosi
plastica
rifiuti urbani pericolosi
metallo
indifferenziati
indifferenziati
carta
indifferenziati
plastica
organico
rifiuti urbani pericolosi
RAEE
rifiuti urbani pericolosi
rifiuti urbani pericolosi
indifferenziati
RAEE
indifferenziati
ingombranti
RAEE
RAEE
ingombranti
indifferenziati
indifferenziati
organico

CATEGORIA

bacinella in plastica
bambole
barattoli in alluminio e acciaio (per olio, pelati, tonno, etc.)
barattoli in latta (scatole di pelati, caffè, ecc)
barattoli in plastica per alimenti in polvere
barattoli per articoli da cancelleria
barattoli in plastica per detersivi e per salviette umide
barattolini in plastica di crema
barre da imballaggio in polistirolo espanso
bastone scopa
batuffoli e bastoncini di cotone

indifferenziati
indifferenziati
alluminio
alluminio
plastica
plastica
plastica
plastica
plastica
ingombranti
indifferenziati

batterie

rifiuti urbani pericolosi

batterie per orologi

esercizi convenzionati
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batuffoli e cotton fioc
biancheria
bianchetto
bicchieri in plastica, posate (senza residui di cibo)
bicchieri in vetro e cristallo
bigiotteria in plastica
bilancia pesapersone elettrica
biro
biscotti
blister in plastica vuoti di medicinali (se pieno nei farmaci)
boccette profumi in vetro
bombolette spray (etichettate “T” e/o “F”)
bomboniere in ceramica
borse in plastica (shopper)
bottiglie di plastica per acqua/bevande
bottiglie di vetro senza tappo
bottoni
brik (acqua, latte, succhi di frutta) sciacquati
bucce di frutta
bulloneria
buste e sacchetti per alimenti in genere di nylon (pasta, riso, etc)

C
caffettiera
caffè
calcolatrici con componenti elettriche
calendari (privati degli anelli metallici)
calze di nylon
cancelleria (matite, penne, righelli, etc)
candele
campioncini di prodotti da cosmesi
candeggina (contenitore vuoto e lavato)
canne per l’irrigazione
capelli derivanti dal taglio casalingo
cappelli
caraffe di vetro (no pirex)
caraffe di vetro (pirex)
carbone
carne (piccole quantità)
carta argentata
carta assorbente unta
carta assorbente non unta
carta carbone
carta da pacco in carta
carta del pane
carta forno
carta per alimenti sporca (formaggio o affettati)
carta stagnola
carta vetrata
cartelline in plastica
cartone ondulato
cartoni delle pizze se non unti
Cartone uova

indifferenziati
indumenti usati
indifferenziati
plastica
vetro
indifferenziati
RAEE
indifferenziati
organico
plastica
vetro
rifiuti urbani pericolosi
indifferenziati
plastica
plastica
vetro
indifferenziati
carta
organico
alluminio
plastica

CATEGORIA
alluminio
organico
RAEE
carta
indifferenziati
indifferenziati
indifferenziati
indifferenziati
plastica
ingombranti
indifferenziati
indumenti usati
vetro
indifferenziati
indifferenziati
organico
alluminio
organico
indifferenziati
indifferenziati
carta
carta/organico
indifferenziati
indifferenziati
alluminio
indifferenziati
indifferenziati
carta
carta
carta
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cartucce stampanti e toner
casco per moto e bici
cassette audio
cassette della frutta in plastica
cassette di cartone per la frutta
cd-dvd LETTOR I videoregistratori Hi-Fi
cellulari e relativi accessori
cenere da sigaretta
cenere spenta di legna da stufe o caminetti
cera
cerini
ceramiche varie
cerotti
chiavi
chiodi
chiusura dello yogurt/panna in carta stagnata
ciabatte
cialda per caffè espresso
cibo (avanzi sia crudi che cucinati)
cinture
cocci in ceramica
colla stick
colle
colori a olio/tempere/acrilici
computer
confezione del caffè con interno in alluminio
confezioni in plastica di pasta, merende, crackers e
caramelle
confezioni sagomate (blister) per cancelleria
contenitore da cucina in plastica (pulito)
contenitore dello yogurt (pulito)
contenitore di prodotti per l’igiene della casa
contenitore di palstica per uova
contenitore di cartoncino per uova
coperte
cosmetici
cotone idrofilo
cover di cellulari
cozze, vongole, lumache (gusci)
creta
cristallo
croste in cera di formaggi
cuscini
custodie cassette dvd

D
damigiane (vetro)
dentiere
dentifricio (tubetto)
depliant in carta
detersivo (flacone vuoto e pulito)
detersivo (sacchetto vuoto e pulito)
diario

rifiuti urbani pericolosi
ingombranti
indifferenziati
plastica
carta
RAEE
RAEE
organico
organico
indifferenziati
indifferenziati
indifferenziati
indifferenziati
indifferenziati
alluminio
alluminio
indumenti usati
organico
organico
indumenti usati
indifferenziati
indifferenziati
rifiuti urbani pericolosi
rifiuti urbani pericolosi
RAEE
indifferenziati
plastica
plastica
plastica
plastica
plastica
plastica
carta
indumenti usati
indifferenziati
indifferenziati
indifferenziati
organico
indifferenziati
vetro
indifferenziati
indumenti usati
indifferenziati

CATEGORIA
vetro
indifferenziati
indifferenziati
carta
plastica
plastica
carta
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dischi
dispensatori per alimenti
dispenser sapone per mani
divani
dvd e relative custodie

indifferenziati
plastica
plastica
ingombranti
indifferenziati

E
elastici
elettrodomestici
escrementi di animali domestici (modeste quantità)
etichette adesive
etichette di indumenti
evidenziatori

CATEGORIA
indifferenziati
RAEE
indifferenziati
indifferenziati
indifferenziati
indifferenziati

F
faldoni da ufficio senza anelli metallici
farinacei in genere
farmaci
fazzoletti di carta sporchi
federe
feltrini
fiale (non adibite a contenere i farmaci)
fiammiferi
fili elettrici
film in nylon
filo interdentale
filtri del tè, camomilla, caffè
fiori finti
fiori recisi e fiori secchi
flaconi per alimenti vuoti creme, salse, etc (senza il
contenuto)
flaconi per shampoo, sapone, detergenti (senza il
contenuto)
floppy disk
fogli pubblicitari, volantini...
fondi di tè o caffè
forbici
forni elettrici
fotografie
frigoriferi
frutta/formaggi
fuliggine

CATEGORIA
carta
organico
rifiuti urbani pericolosi
organico
indumenti usati
indifferenziati
vetro
organico
RAEE
plastica
indifferenziati
organico
indifferenziati
organico
plastica
plastica
indifferenziati
carta
organico
indifferenziati
RAEE
indifferenziati
RAEE
organico
rifiuti urbani pericolosi

G
garze
gazebo
giocattoli in plastica senza pile, né componenti elettrici
e metallo
giocattoli in plastica con pile e componenti elettrici
e metallo
giornali
gomma in genere
gomma da masticare
gomme per cancellare
gommapiuma

CATEGORIA
indifferenziati
ingombranti
ingombranti
RAEE
carta
indifferenziati
indifferenziati
indifferenziati
ingombranti
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grucce
guanti in gomma o in lattice
guanti in lana o pelle
guarnizioni
gusci d’uovo, di crostacei, di frutta secca

I
imballaggi di carta o cartone
imballaggi in plastica e imballaggi in polistirolo
incarti in plastica non argentati di brioches (puliti)
incarti non argentati di caramelle o cioccolatini
incarti affettati
incensi

L
lacche (contenitori non completamente vuoti)
lacci per scarpe
lamette da barba (opportunamente rese non pericolose)
lampade da tavolo o da terra, lampadari
lampadine ad incandescenza
lampadine a basso consumo
lana
lastre di vetro
lastre mediche
grandi latte per olio da cucina
lattine di bibite
lattine in banda stagnata per alimenti (tonno, legumi, frutta
scirop., cibo per cani e gatti)
lavatrici e lavastoviglie
lenzuola in buono stato (altirimenti indifferenziati)
lettiere naturali/sintetiche per animali
libri
lische
lucidascarpe

M
mastice
materassi
matite
medicinali
mobili
mollette per bucato
monitor pc e mouse
mozziconi di sigarette spente

CATEGORIA
carta
plastica
plastica
plastica
indifferenziati
organico

CATEGORIA
rifiuti pericolosi
indifferenziati
indifferenziati
RAEE
indifferenziati
RAEE
indifferenziati
vetro
indifferenziati
alluminio
alluminio
alluminio
RAEE
indumenti usati
indifferenziati
carta
organico
indifferenziati

CATEGORIA
rifiuti urbani pericolosi
RAEE
indifferenziati
esercizi convenzionati
ingombranti
indifferenziati
RAEE
indifferenziati

N
nastri adesivi
nastri per regali
nastri abrasivi
negativi fotografici
neon e lampade a basso consumo
noccioli

O
occhiali
oggetti in gomma

indifferenziati
indifferenziati
indumenti usati
indifferenziati
organico

CATEGORIA
indifferenziati
indifferenziati
indifferenziati
indifferenziati
RAEE
organico

CATEGORIA
raccolte presso ottici
indifferenziati

Via Rio Verde n. 16 – 86080 Pescopennataro (IS) – Tel 0865 941131 Fax 0865 941365
e-mail: comunedipescopennataro@gmail.com

Comune di

PESCOPENNATARO (IS)
Certificato N° GA-2014/0105

olio vegetale per uso domestico
ombrelli, ombrelloni
orologi (senza pile)
ossi (avanzi di cibo)
ovatta

olio vegetale
indifferenziati
RAEE
organico
indifferenziati

P
pacchetti di carta dei biscotti
pacchetti di sigarette (senza alluminio interno e cellophane
esterno)
paglia (piccole quantità)
pallets
palloni da gioco
pane vecchio
panni cattura polvere
pannolini e pannoloni usa e getta
pasta cotta o cruda
pellicola in alluminio
pellicole fotografiche
pellicole di cellophane pulite
peluches
pennarelli/pennelli
penne a sfera
pentole (senza manici in plastica)
pesce
pettine, spazzola
piastrine per zanzare
piatti in ceramica
piatti in plastica (senza residui di cibo)
piccole quantità di polvere
piccole quantità di segatura
piccoli elettrodomestici (phon, frullatori, ecc. ...)
pieghevoli
pile per orologi, giocattoli, ecc.
pirex (pirofile) e teglie non metalliche
piume da pollame
plastiche da imballaggio
polistirolo da imballaggio
poltrone
pongo
posate in acciaio
posate in plastica
preservativi
profumi (boccetta in vetro)

CATEGORIA
carta
carta
organico
legno non trattato
indifferenziati
organico
indifferenziati
indifferenziati
organico
alluminio
indifferenziati
plastica
indifferenziati
indifferenziati
indifferenziati
alluminio
organico
indifferenziati
indifferenziati
indifferenziati
plastica
indifferenziati
organico
RAEE
carta
esercizi convenzionati
indifferenziati
organico
plastica
plastica
ingombranti
indifferenziati
alluminio
plastica
indifferenziati
vetro

Q
quaderni
quadri - cornici

CATEGORIA
carta
ingombranti

R
radiografie
rasoio usa e getta (renderli opportunamente non
pericolosi)
reggette per legatura pacchi
reti in plastica per frutta e verdura

CATEGORIA
indifferenziati
indifferenziati
plastica
plastica
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reti per letti
residui da orto
ringhiere
riviste non plastificate
rossetto
rullino fotografico

ingombranti
organico
ingombranti
carta
indifferenziati
indifferenziati

S
sacchetti dell’aspirapolvere
sacchetti in plastica
sacchetti per il congelatore
sacchi in plastica per alimenti animali, per detersivi
sacchi in plastica per prodotti da giardinaggio
salviette umidificate
sanitari (WC, lavandini ecc.) senza rubinetterie
saponette
scarpe in buono stato
scarpe rotte
scarponi da sci, sci
scarti di cucina
scatole cartone/cartoncino
scatolette tonno, carne, piselli, pomodori, ecc.
schedine Lotto, Enalotto, Totocalcio
scontrini fiscali
scope (senza manico)
scopino water
scotch
secchi (senza manico metallico)
sedie/sdraio/seggiolini bambini
segatura (piccole quantità)
segatura sporca di prodotti chimici
seggiolone per bambini
semi
siringhe (senza ago)
smalti
sottovasi
spazzola per capelli/abiti/animali
spazzolino da denti
specchi
spugne
stampanti
stracci
stoffa
strisce di cuoio
strutture in ferro
stufe a gas e legna
stuzzicadenti
sughero

T
tagliere in plastica
tamponi per timbri
taniche piccole (no benzina)
tappeti

CATEGORIA
indifferenziati
plastica
indifferenziati
plastica
plastica
indifferenziati
ingombranti
indifferenziati
indumenti usati
indifferenziati
ingombranti
organico
carta
alluminio
indifferenziati
indifferenziati
indifferenziati
indifferenziati
indifferenziati
indifferenziati
ingombranti
organico
indifferenziati
ingombranti
organico
indifferenziati
rifiuti urbani pericolosi
indifferenziati
indifferenziati
indifferenziati
indifferenziati
indifferenziati
RAEE
indifferenziati
indifferenziati
indifferenziati
ingombranti
ingombranti
organico
organico

CATEGORIA
plastica
indifferenziati
plastica
indumenti usati
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tappezzeria
tappi a corona e tappi metallici di barattoli
tappi in plastica (finto sughero)
tappi in sughero
tastiere computer
teglie in alluminio
telefonini e televisori
tende in stoffa non rotti
termometro
tetrapack (contenitore x latte/succhi di frutta/panna/vino)
tintura per capelli (contenitore vuoto)
toner e cartucce stampanti
torsoli
tovaglie in plastica
tovaglioli di carta sporchi
trucchi
tubetti di dentifricio
tubetti per uso alimentare
tubi in alluminio
tubi in gomma

U
uncinetto
unghie
uova

CATEGORIA
indifferenziati
indifferenziati
organico

V
valigie
vaschette del gelato (pulite)
vaschette in alluminio
vasetti di vetro senza tappo
vasi coccio
vasi in plastica puliti
vassoi in polistirolo
verdura
vernici
vestiti
vetro opale (profumi) e vetro smerigliato
vetro derivanti da serramenti
videocassette
videoregistratore
Volantini pubblicitari

Z
zaini
zanzariere
zappa
zerbino
zoccoli

indifferenziati
alluminio
indifferenziati
organico
RAEE
alluminio
RAEE
indumenti usati
rifiuti urbani pericolosi
carta
indifferenziati
toner
organico
indifferenziati
organico
indifferenziati
indifferenziati
indifferenziati
alluminio
indifferenziati

CATEGORIA
indifferenziati
plastica
alluminio
vetro
indifferenziati
plastica
plastica
organico
rifiuti urbani pericolosi
indumenti usati
vetro
vetro
indifferenziati
RAEE
carta

CATEGORIA
ingombranti
ingombranti
ingombranti
ingombranti
ingombranti
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