
TIPO DI RIFIUTO COSA E' POSSIBILE CONFERIRE

Toner per stampa esauriti Cartucce di toner esaurite

Imballaggi in plastica Contenitori vari in materiale plastico vuoti

Imballaggi in materiali misti

Imballaggio costituito da materiali diversi che non è 

possibile separare manualmente, ognuno dei quali non 

superi una determinata percentuale del peso 

dell'imballaggio

Bottiglie di uso alimentare

Contenitori in vetro

Altri imballaggi in vetro

Il materiale deve essere il più pulito possibile

Batterie e accumulatori
Nel contenitore si possono conferire batterie e 

accumulatori, solo se provenienti da utenze domestiche

Abbigliamento Indumenti e accessori di abbigliamento

Prodotti tessili Rifiuti di materiali tessili naturali e sintetici

Tubi fluorescenti ed altri rifiuti 

contenenti mercurio (R5 - SORGENTI 

LUMINOSE)

Neon, lampade a risparmio energetico                   

Vanno conferiti integri

Apparecchiature fuori uso contenenti 

CFC (R1 - APPARECCHIATURE 

REFRIGERANTI)

Frigoriferi, congelatori, condizionatori

Oli e grassi commestibili Da cucina

Oli e grassi minerali Da motore

Vernici, inchiostri, adesivi e resine 

contenenti sostanze pericolose

Solo barattoli chiusi, o inseriti in sacco di plastica. Non 

tavasare

Medicinali scaduti Solo confezioni private della scatola in cartone

Pile esauste Pile di ogni formato

Apparecchiature elettriche ed 

elettroniche fuori uso contenenti 

componenti pericolosi (R3 - TV E 

MONITOR)

Televisori, monitor

Apparecchiature elettriche ed 

elettroniche fuori uso (R2 - ALTRI 

GRANDI BIANCHI)

Lavatrici, lavastoviglie, stufe a gas, forni, ecc.

Apparecchiature elettriche ed 

elettroniche fuori uso (R4 - 

INFORMATICA, PICCOLI 

ELETTRODOMESTICI)

Computer, stampanti, cellulari, frullatori, rasoi elettrici, 

phon, ferri da stiro, ecc.

Scatole in cartone, carta da imballaggio, carta varia

COSA SI PUO' CONFERIRE NEL CENTRO DI RACCOLTA

Imballaggi in vetro

Imballaggi in carta e cartone



TIPO DI RIFIUTO COSA E' POSSIBILE CONFERIRE

Bancali in legno

Casse di legno

Cassette per prodotti ortofrutticoli in legno

Mobili in legno

Rifiuti legnosi

NON SI RACCOGLIE LA FRAZIONE VERDE 

DERIVANTE DA ATTIVITA' PROFESSIONALE DI 

MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI

Oggetti fatti esclusivamente di ferro o metalli in genere

E' VIETATO LO SMALTIMENTO DI COMPONENTI DI 

VEICOLI

Sfalci e potature
Esclusivamente da utenze domestiche o provenienti da 

aree pubbliche comunali

Mobili plurimateriali

Materiali vari in pannelli (legno, plastica)

Materassi e imbottiture naturali e sintetiche

NON SI RACCOLGONO INGOMBRANTI DERIVANTI 

DA ATTIVITA' PROFESSIONALI DI SGOMBERO 

AMBIENTI E TRASLOCHI

Pneumatici fuori uso Solo se conferiti da utenze domestiche

Mattoni

Mattonelle

Ceramiche

NON SI RACCOLGONO MATERIALI CONTENENTI 

AMIANTO

Miscugli o scorie di cemento 

(massimo 1 mc)

Legno

Materiali ferrosi misti

Ingombranti


