
 

 

 

 

INDIFFERENZIATO  
Sono i rifiuti costituiti da tutti gli oggetti che al momento 

non è possibile recuperare e che vanno destinati agli 

impianti di smaltimento come ad esempio: pannolini, 

assorbenti, mozziconi di sigaretta, sacchetti 

dell’aspirapolvere, oggetti in plastica diversi dagli 

imballaggi (giocattoli, ciabatte, catini, siringhe con ago 

posto all’interno o spezzato), lastre radiografiche, 

accendini, rasoi usa e getta, videocassette, stracci, penne 

e pennarelli, vetro pyrex, piatti di ceramica, tazzine di 

porcellana, scontrini e carta carbone, spugnette per lavare 

i piatti. 

 

COME E DOVE 
Riponi i tuoi rifiuti ben chiusi in sacchetti di plastica nel 

cassonetto di colore VERDE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANICO  

SI Scarti di frutta e verdura (compresi frutta secca e 

noccioli), scarti domestici di carne e pesce (lische, 

frammenti di osso, piume), gusci d’uovo, avanzi di cibo (sia 

crudi che cotti eliminando i liquidi in eccesso), riso, pane, 

biscotti, pasta, alimenti avariati o scaduti (senza 

confezione), fondi di caffè, filtri di tè, tovaglioli di carta 

usati o imbrattati con residui di alimenti, fiori recisi, resti e 

foglie di piante da appartamento.  

 

NO Liquidi, olio, mozziconi di sigari e sigarette, grossi 

quantitativi di sfalci e potature, grossi quantitativi di gusci 

di cozze, vongole e simili e deiezioni animali, qualsiasi tipo 

di materiale non biodegradabile e nocivo, qualsiasi tipo di 

materiale plastico in quanto non biodegradabile, 

contenitori in tetrapak, carta stampate e patinata, cenere 

di carbone e fuliggine per la presenza di residui dannosi 

non vanno conferiti nel cassonetto dell’umido. 

 

COME E DOVE 
Riponi i tuoi rifiuti organici usando solo sacchetti che 

riportano la dicitura COMPOSTABILE inserendoli nel 

cassonetto di colore MARRONE 

 

 

 

CARTA E CARTONE  
SI Carta grafica come riviste, fogli, buste, lettere, libri, 

quaderni, elenchi del telefono, opuscoli, ritagli di carta, 

fogli da disegno e volantini pubblicitari. 

Imballaggi in carta, cartone e cartoncino come scatole, 

confezioni in cartone ondulato, scatole e contenitori in 

cartoncino teso, sacchetti di carta, confezioni, cartone o 

cartoncino in genere e cartoni della pizza (solo se puliti). 

Cartoni per bevande (tipo tetrapak). 

Cartoni di grosse dimensioni vanno piegati e riposti 

accanto al cassonetto. 

 

NO Carta ad uso igienico sanitario (fazzoletti, tovaglie, 

tovaglioli, cotone, fazzoletti umidificati, anche se puliti), 

carta da parati, carta unta o sporca o contaminata da 

residui del contenuto, scontrini, film e pellicole in plastica, 

qualunque oggetto che non sia in carta, cartone o 

cartoncino. 

 

   

COME E DOVE 

Riponi i tuoi rifiuti sciolti senza sacchetto nel 

cassonetto di colore BIANCO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLASTICA  
SI bottiglie vuote e compattate di: acqua minerale, bibite, 

olio, succhi di frutta; flaconi vuoti e compattati di:  prodotti 

per l’igiene della casa, della persona, cosmetici, sciroppi, 

creme, salse; film d’imballaggio, sacchetti/buste di negozi 

e supermercati, vaschette e confezioni in plastica 

trasparente per alimenti freschi, vaschette porta-uova (se 

in plastica), vaschette per gelati, contenitori per yogurt, 

creme di formaggio, dessert e alimenti,  piccoli imballaggi 

in genere in polistirolo espanso, buste  e  sacchetti  per  

alimenti  in  genere  reti per frutta e verdura coperchi in 

plastica (da separare dall’imballaggio principale se in altro 

materiale) cassette in plastica per ortofrutta, imballaggi in 

plastica di  elettrodomestici, vasi in plastica per piante e 

fiori (escluso il sottovaso), piatti e bicchieri  monouso  in 

plastica e grucce  appendiabito in plastica, compreso il 

gancio di metallo. 

 

NO giocattoli in genere, custodie per cd, musicassette e 

videocassette, cd rom, floppy disk, dischi in vinile, articoli 

usa e getta come rasoi, cotton-fioc, accendini, spazzolini 

da denti, catini, scolapasta, bacinelle, imbuti, gomme e 

camere d’aria, zainetti e borse, piccoli elettrodomestici in 

plastica, tetrapak, posate in plastica. 

 

COME E DOVE 
Riponi i tuoi rifiuti nel sacchetto di plastica ben chiuso nel 

cassonetto di colore GIALLO. Tutte le confezioni e le 

bottiglie devono essere perfettamente vuote. Le 

bottiglie di plastica devono essere schiacciate e 

ritappate.   

 

                     

  

VETRO E LATTINE 
SI Imballaggi in vetro: bottiglie, vasetti e contenitori di 

vetro verde, marrone, blu e incolore, compreso il tappo se 

di metallo. Imballaggi in alluminio: lattine siglate AL o Alu, 

barattoli, tappi a vite e capsule, fogli di alluminio 

appallottolati, vaschette per alimenti, bombolette spray, 

tubetti. Imballaggio in acciaio: lattine e scatolame e cibi 

siglati ACC o Fe, gabbiette, tappi corona, capsule.  

Il materiale deve essere privo di evidenti residui del 

contenuto. 

 

NO Specchi, ceramica e porcellana, lampadine, tubi al 

neon, pirofile da cucina in pirex o similari, vetreria da 

laboratorio, contenitori di vernici e solventi. I tubi al neon 

e le lampade a basso consumo vanno restituiti 

gratuitamente ai rivenditori all’atto dell’acquisto di un 

pezzo oppure alla stazione ecologica mobile o conferiti 

come ingombranti. 

Le lampadine a incandescenza vanno gettate 

nell’indifferenziato. 

 

COME E DOVE 
Riponi i tuoi rifiuti sciolti nel cassonetto di colore VERDE 

con coperchio con rosone gomma. Tutte le confezioni 

e le bottiglie devono essere perfettamente vuote.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OLIO VEGETALE USATO 

Solo olio vegetale di 

provenienza domestica, dovrà 

essere conferito nelle apposite 

campane di raccolta installate sul 

territorio comunale. L’olio minerale non deve 

essere raccolto insieme a quello vegetale. 

 

 

 

 

PILE SCARICHE 

Vanno riconsegnate 

presso i punti vendita di 

pile nuove che hanno 

aderito al servizio di 

raccolta o presso il 

municipio: qui si trovano le apposite colonnine di 

conferimento. 

 

 

 

         

FARMACI SCADUTI 

Vanno riconsegnati 

utilizzando gli appositi 

contenitori situati presso 

chi ha aderito al servizio 

di raccolta. Le custodie in cartoncino e i bugiardini 

vanno raccolti insieme alla carta e non devono essere 

introdotti nei contenitori dei farmaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

INGOMBRANTI  

Non abbandonarli sulla strada!  
 

Per poltrone, divani, 

materassi, vecchi mobili, 

lastre di vetro, 

elettrodomestici, 

batterie delle automobili, 

pneumatici, biciclette 

vecchie richiedi 

informazioni presso il 

comune o il numero verde 800.88.44.33 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Comune di Mallare 

Via Cattaneo 11 
17045 Mallare (SV) –  

Telefono: 019 586009 
www.comune.mallare.sv.it 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                      

Via Caravaggio 13 - 17100  SV                          
www.ataspa.it - info@ataspa.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

INDUMENTI USATI 

Vanno conferiti negli appositi 

contenitori. Inserire solo indumenti, 

borse, scarpe, cinture in buono stato. 

Non Introdurre stracci, giocattoli e 

altri rifiuti. 

Per tutte le informazioni inerenti 

  il nuovo servizio di                                
raccolta differenziata                        

contattare il 

NUMERO VERDE 

800.88.44.33 


