
11 Plastica

Bottiglie per bevande 
(acqua, succhi di frutta, olio, latte)
Flaconi per detersivi, saponi, creme

Contenitore dello yogurt
Vaschette porta uova

Vaschette per alimenti
Barattoli dei gelati

Buste e sacchetti per alimenti
Reti della frutta o verdura

Borsette NON biodegradabili 
Imballaggi in Polistiroli

In generale tutti quei contenitori recanti le sigle 
PE, PET, PE-HD, PE-LD, PVC, PP o il marchio

Le bottiglie devono essere schiacciate in 
orizzontale (non a fisarmonica)

Tutti i contenitori devono essere
vuoti e lavati

7 Carta e cartone

Giornali e riviste
Libri e quaderni

Sacchetti di carta
Cartoni di imballi di qualsiasi misura

Scatole della pasta o del riso
Scatole per detersivi

Contenitori per uova in cartone ondulato
Cartoni della pizza vuoti

Contenitori del latte o dei succhi Tetrapack

La carta può essere conferita anche nelle 
apposite campane situate nelle varie

piazzuole del paese

8 Ingombranti indifferenziati

Cassette audio/video, CD
Piatti, bicchieri e posate in plastica

Giocattoli
Penne e biro

Spazzolini da denti
Ceri

Appendi abiti
Oggetti composti da più materiali non divisibili

Materassi
Poltrone e divani smontati

Copertine plastificate
Carta carbone e carta oleata

Tubi in gomma o plastica
Ombrelli

Secchi, bidoni, vasi e sottovasi in plastica
Cassette di plastica

6 Metalli

Lattine e barattoli in metallo
Lattine di bibite in alluminio

Scatole per alimenti
(pelati, legumi, tonno, olio, sughi)

Rubinetti
Lampadari

Posate
Pentole

Biciclette
Oggetti in metallo
Tappi dei vasetti

Reti dei letti
Ringhiere

Rame
Tutti i rottami ferrosi

3 Vetro

Bottiglie senza tappo
Vasetti senza tappo

Bicchieri
Lastre in vetro o cristallo (frantumate)

Damigiane

Il vetro può essere conferito anche nelle 
apposite campane situate in varie

piazzuole del paese.
Tutti i contenitori devono essere vuoti e lavati

5 Batterie esaurite

Batterie stilo, torcia, mezza torcia etc
Batterie per orologi o calcolatrici

Batterie delle auto

2 Elettronica

Televisori
Computer 

Stampanti e scanner
Videoregistratori

Decoder
Telecomandi

4 Lampadine

Lampadine 
Neon

Led e altre sorgenti luminose

10 Verde
(solo in piccole quantità)

Piantine e fiori recisi, residui potature
Erba e foglie 

Piccoli rami spezzettati
Terra dei vasi

Contenitore in legno delle damigiane
Lettiere per gatti

9 Altri materiali
(solo in piccole quantità)

Cenere fredda
Detriti edili

Piatti
Ceramica (separata dagli altri materiali)

Coppi o mattoni 
Piastrelle

   12 Olio usato
Olio alimentare da scatolette, sott'oli, frittura, condimento, ecc.

Si ricorda che l'olio usato, qualora versato nel lavandino, oltre ad inquinare l'ambiente, intasa gli scarichi.

1 R.S.U. Rifiuti Solidi Urbani

R.S.U. Conferire negli appositi cassonetti
oppure negli spazi destinati,

il lunedì e il giovedì dopo le ore 17.00

RSU Indifferenziato

Pannolini e assorbenti
Panni elettrostatici per la polvere

Salviette di carta unte
Spugne e piccoli stracci

Fazzoletti e tovaglioli di carta usati
Etichette

Polveri da pulizia domestica
Scarti di sapone

Prodotti dell' igene personale

RSU Umido

Scarti di cucina
Avanzi di cibo

Alimenti scaduti
Gusci d' uovo

Scarti di verdura e frutta
Fondi di caffè
Filtri di thè

Pane vecchio
Salviette di carta unte

Piccole ossa o gusci di molluschi

L' umido, può essere smaltito nel composter

Orari di apertura Isola Ecologica (con presenza personale autorizzato)
 

Lunedi e Giovedì dalle ore 13.00 alle ore 16.30, Sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00

Comune di Adrara San Rocco
GUIDA ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
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