DIFFERENZIARE I RIFIUTI - MA CORRETTAMENTE!

Rifiuti biologici

Rifiuti urbani

Carta da macero

Questo fa parte dei rifiuti biologici

Questo fa parte dei rifiuti urbani

Questo fa parte della carta da macero

Rifiuti della cucina (ad es. resti di cibo, filtri per il
caffè, bustine di tee/infusi e confezioni portauova in
cartone), rifiuti di attività di giardinaggio (ad es. erba,
fogliame, erbacce, radici e rami), tovaglioli di carta,
carta da cucina, sacchetti di carta per frutta, verdura
e prodotti da forno sporchi, come pure lettiere per
piccoli animali domestici a base di legno o carta, ecc.

Pannolini, assorbenti igienici, bendaggi, medicinali

Giornali, riviste, opuscoli, periodici, cataloghi, imballi

scaduti in piccole quantità, cotone idrofilo,

di cartone, cartone, carta da lettere e stampa, buste

porcellana, ceramica, lampadine (non lampadine a

ecc. sporchi/contaminati

risparmio energetico), sacchetti per aspirapolvere,
rifiuti da spazzamento di strade, tappezzeria e carta
da parati, giocattoli, lettiere per gatti, mozziconi di
sigarette, cenere fredda, fazzoletti di carta,
salviettine di carta di ambulatori medici, ecc.

Questo non fa parte dei rifiuti biologici!
Cenere, sacchetti di plastica, pannolini, sacchetti per

Questo non fa parte della carta da macero!
Carta da parati, pannolini, cartoni per bevande,
fazzoletti di carta, salviettine di carta, tovaglioli di
carta, carta da cucina, salviette di carta di ambulatori
medici, carta da forno, ecc.

Questo non fa parte dei rifiuti urbani!

aspirapolvere, spazzatura, mozziconi di sigarette,

Batterie, calcinacci, apparecchi elettrici, sostanze

residui alimentari fluidi (ad es. zuppe e salse), lettiere

tossiche e inquinanti, ecc.

per gatti, feci di carnivori, sabbia per voliere, salviette
di carta di ambulatori medici ecc., residui alimentari
industriali, sacchetti di plastica compostabili

Vetro usato

Sacco/bidone giallo

Rottami metallici

Questo fa parte del vetro usato

Questo va nel sacco giallo

Questo fa parte dei rottami metallici

Bottiglie in vetro a perdere, vasetti e contenitori di

Confezioni di plastica (ad es. vasetti di yogurt,

Tutti gli oggetti domestici in metallo (ad es. pentole),

vetro per conserve, ecc.

bottiglie di detergente per stoviglie, pellicole),

stufe senza rivestimento in muratura e olio

metallo (barattoli di latta e lattine in alluminio,

combustibile, taniche di olio tagliate in due, telai di

coperchi e tappi a vite, scatolette e pellicole di

bicicletta, cerchioni senza gomme, reti di letti senza

alluminio) e materiali compositi (ad es. Cartoni di

telaio, vasche da bagno, ecc.

Questo non fa parte del vetro usato!
Porcellana, ceramica, terraglia, lampadine, vetro
di finestre, vetro pirofilo, specchi, barattoli di latta

bevande). Le confezioni devono essere vuote, dunque
senza residui di contenuto. Consulenza, ordinazione
bidoni, reclami ditta REMONDIS Tel. 0800 12 23 255

e lattine in alluminio, coperchi e tappi a vite in
metallo, scatolette/vaschette e pellicole in
alluminio, ecc.

Questo non fa parte dei rottami metallici!
Apparecchiature elettriche ed elettroniche di
qualsiasi tipo, frigoriferi e congelatori, componenti di

Questo non va nel sacco giallo!

auto, ecc.

Pannolini, oggetti di plastica come giocattoli, bacinelle di
plastica, ciabatte da bagno, stampelle per abiti,
confezioni sporche, ecc.
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