
RACCOLTA DIFFERENZIATA 

FRAZlONE ORGANICA 
Contenitore colore MARRONE 

JI 
Scarti di cibo, frutta e verdura, alimenti avariati senza confeZione, 
gusci d'uovo, fondi di caffè e filtri di the, pane vecchio, foglie, fiori 
recisi , piante, caria assort>ente, tovaglioli, salviette e fazzoletti di 
carta usati, tappi di sughero, cenere di legna spenta in modesta 
quantità. 

NO 
Tutto quello che non è di origine vegetale e animale, ed in 
particolare le confezioni degli alimenti: vaschette, batattofi, retine, 
buste. cellofar ecc .. piatti e bicchieri di plastica, rifiuti liquidi, 
mozziconi d, , iga, òlta, conchiglie o gusci di molluschi, ossi. 

<cat fSP 

\ 

CARTA E CARTONE 
Contenilore colore BLU 
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Giornali, quotidiani, riviste, piccoli Imballaggi di cartone e carta, libo 
e quaderni, fogli di carta e cartoncini, contenitori per alimenti e 
bevande in Tetra Pak (es. cartoni del latte e succhi di frutta). 

NO 
Carta sporca e/o unta e oleata, tovaglioli di carta usati, carta 
plastificata, cellofan e buste di plastica, polistirolo. 
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IMBALLAGGI IN VETRO 
Contenilore colore VEROE 

SI 
Bottiglie di vetro,bicchieri e brocche, vasi in vetro. 

NO 
Oggetti in ceramica o porcellana, rifiuti in cristallo (bicchieri o vasi), 
lampadine, neon, specchi. 

I PLASTICA E METALLO 
Contenitore colore GIALLO 

SI 
Bottiglie, . vasetti e barattoli di plastica, flaconi di detergenti, 
deters1v1 e shampoo, buste e sacchetti di plastica 
confezioni/contenitori _di alimenti in plastica o polistirolo per uovo: 
alimenti ed oggetti van, reti per frutta e verdura, buste e sacchetti in 
plastica per pasta,patatine, caramelle ecc., confezioni di merende 
coperchi in plastica di batattoli, piatti e bicchieri in plasticà 
monouso, barattoli e scatolette per la conservazione degli alimenti 
lattine per bevande, tappi corona e capsule, vaschette e fogli pe; 
alimenti, grucce per abiti. 

NO 
Posate in plastica, contenrtori pericolosi infiammabili, oggetti in 
plastica dura e gomma (penne, pennarelli, spazzolini, cassette e 
CD/OVD._. .L arredi da giardino. secchi, bacinelle, barre e altri 
matenah d1 ferro, contenijori metallici. 

INDIFFERENZIATO 
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SI 
Tutti i materiali non ricicfabili tra cui gomma. straw. ceramica 
porcellana, polvere domestica. terracotta. carta carborle o oleata 
pannolini e assorbenti, CO, DVD. penne e pennarelli. sacelli p,:r 
aspirapolvere, spazzolini. collant. rasoi 1n plastica, posate ,n 
plastiea. leffiere (cani e gatti/ 

NO 
Rifiuti ricidabili, liquidi, materiali impropri pericolosi. calc1nacc1, 
pneumatici. 
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PILE~ 
Le pile devono essere cooferite negli appositi contenitori presso ufflCi e negozi. _ _ 

FARMACI SCADUTI 
I farmaci vanno nei contenilDri inslalall presso le fMnacie. 

Attivo dal lunedi al venerdì 
dalle ore 09.00 alle ore 13.00 

Informazioni 

(800692215 ] 
email: segnalazioni@caruter.it 


