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rubo solo un pò del tuo tempo prezioso per metterti a conoscenza che importanti e 
sostanziali novità quotidiane stanno per accadere nella nostra cittadina. Anche Isola 
di Capo Rizzuto continuerà la Raccolta Differenziata, in maniera definitiva e organiz-
zata, il cosiddetto sistema di Raccolta “Porta a Porta Spinto”.
La Raccolta Differenziata è il modo migliore per garantire e conservare le risorse na-
turali, a vantaggio nostro ma soprattutto delle generazioni future. 
E’ naturale che occorre la collaborazione di tutti; ecco perché “Partecipazione e 
Ambiente” dovranno essere le parole chiavi che accompagneranno il gesto quotidiano 
che siamo chiamati a svolgere tra le mura domestiche e nelle nostre attività produt-
tive. 
Protagonista assoluto della Raccolta Differenziata deve essere il cittadino che attra-
verso il proprio impegno quotidiano contribuirà in maniera strategica a recuperare 
materie prime riutilizzabili. Esiste inoltre, un ulteriore e importante motivo econo-
mico: meno rifiuti indifferenziati vengono smaltiti, tanto minori saranno i costi di 
smaltimento per la nostra comunità. 
L’obiettivo della Raccolta Differenziata, quindi, deve essere perseguito con maggiore 
tenacia, anche alla luce di quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali. Isola di 
Capo Rizzuto insieme all’Azienda-gestore, la Servizi Ecologici di Marchese Giosè ha 
attivato il nuovo servizio con la distribuzione di contenitori personali consentendo 
una maggiore capillarità della Raccolta Differenziata. 
La guida che abbiamo preparato ha lo scopo di fornire informazioni utili a conoscere i 
meccanismi di gestione dei rifiuti ed in particolare, della Raccolta Differenziata, oltre 
a dare delucidazioni sulle singole tipologie del rifiuto. 
Come vedete abbiamo bisogno della Vostra collaborazione confidando nella Vostra 
sensibilità, della quale siamo certi, per la tradizione di civiltà che contraddistingue il 
nostro Comune, sarà preziosa e qualificante. Costruiamo insieme un ambiente di vita 
più pulito e moderno. 
Vi ringraziamo sin d’ora della disponibilità e auguriamo a tutti un buon proseguimento 
di Raccolta “PORTA A PORTA”

    La Commissione Straordinaria

Caro/a Concittadino/a . . .

ISOLA di CAPO RIZZUTO
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Il servizio prevede la raccolta domiciliare di tutte le frazioni, compreso il Secco 
Residuo, ovvero la frazione secca non riciclabile.
Il servizio di Raccolta è del tipo “Porta a Porta” con l’utilizzo da parte di ogni 
Utenza Domestica di un kit formato da 5 mastelli suddivisi per colore, da esporre 
secondo apposito calendario indicante giorni ed orari di esposizione e ritiro. Ogni 
giorno, seguendo il calendario, dovrà essere esposto il Mastello con all’interno la 
frazione di rifiuto prevista.

La raccolta differenziata è di certo l’unico strumento per far fronte al problema rifiuti.
Il sistema “Porta a Porta”  del tipo integrato, ovvero ritiro domiciliare a piano strada 
(pubblica) di tutte le frazioni, permetterà di raggiungere alte percentuali di rifiuti avviati 
a recupero e limitare al minimo indispensabile l’utilizzo della discarica.

Il calendario prevede 6 giorni di raccolta su 7, salvo giorni festivi, come di seguito 
riportato.

3 ritiri settimanali per la Frazione Organica;
1 ritiro settimanale per Carta e Cartone;
1 ritiro settimanale per Plastica e Metalli;
1 ritiro settimanale per il Vetro;
1 ritiro settimanale per il Secco Residuo (non riciclabile). 

SERVIZIO INTEGRATO RACCOLTA DIFFERENZIATA
PORTA A PORTA

COSA CAMBIA

PERCHÈ CAMBI

COME CAMBIA

ISOLA di CAPO RIZZUTO
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PPLLAASSTTIICCAA  EE  MMEETTAALLLLII  

BLU CARTA E CARTONE 

GGIIAALLLLOO  

VERDE VETRO 

MARRONE ORGANICO (UMIDO) 

GRIGIO SECCO RESIDUO 
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Cosa mettere nel contenitore: 

 

Questi rifiuti vanno raccolti negli appositi sacchetti 
biodegradabili, che a loro volta vanno inseriti nel 
mastello di colore MARRONE. Nei giorni di raccolta, 
devono essere messi, fuori casa, a piano strada 
(pubblica) per essere ritirati dal personale addetto al 
servizio di raccolta e trasporto rifiuti.

ISOLA di CAPO RIZZUTO
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Giorno di raccolta:  

LUNEDI’  
MERCOLEDI’ 
SA BA TO 

Esporre il mastello di colore 
MARRONE la sera prima dalle 
ore 22:00 alle ore 06:00  
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Non sono compresi i materiali non biodegradabili o 
sfalci e ramaglie in quantità non adeguata alla capacità 
dei contenitori, feci e lettiere di animali.   
Quest’ultimi vanno conferiti nel SECCO RESIDUO, 
adeguatamente chiusi in un sacchettino. 
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La migliore forma di smaltimento è il 
compostaggio domestico. Assieme 
agli sfalci, diventa un ottimo concime 
ecologico per le coltivazioni

ISOLA di CAPO RIZZUTOISOLA di CAPO RIZZUTO
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Cosa mettere nel contenitore:

    e della casa

   

   

?  Vanno messi nell’apposito Mastello di colore 
GIALLO. Questi rifiuti, nei giorni di raccolta, 
devono essere messi, fuori casa, a piano strada 
(pubblica) per essere ritirati dal personale addetto 
al servizio di raccolta e trasporto rifiuti

ISOLA di CAPO RIZZUTO
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Giorno di raccolta:Giorno di raccolta:  

VENERDI’
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Esporre il mastello di colore 
GIA LLO la sera prima dalle ore 
22:00 alle ore 06:00  

Il materiale deve essere privo di 
residuo organico o liquido e 
conferito sfuso  

Per occupare il minor volume possibile è necessario compattare 
le bottiglie e i flaconi di plastica. Scegliere di acquistare le 
ricariche per detersivi e deodoranti. Preferire le confezioni 
realizzate in materiale riciclato e riciclabile, riconoscibile dai 
simboli PE – PET – PVC – AL - ACC 

“ “
ISOLA di CAPO RIZZUTOISOLA di CAPO RIZZUTO
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Cosa mettere nel contenitore: 
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Giorno di raccolta:  

MERCOLEDI’ 
Esporre il mastello di colore 

ERDE la sera prima dalle ore 
22:00 alle ore 06:00  

Non sono compresi nella raccolta differenziata del 
VETRO la ceramica (tazzine, piatti…) lampadine, neon, 
specchi e vetro non considerato imballaggio (esempio: 
vetrocamera, vetri auto ecc.). 

Vanno messi nell’apposito Mastello di colore VERDE. 
Questi rifiuti, nei giorni di raccolta, devono essere messi, 
fuori casa, a piano strada (pubblica per essere ritirati dal 
personale addetto al servizio di raccolta e trasporto rifiuti

“ “

ISOLA di CAPO RIZZUTO
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Giorno di raccolta:  

GIOVEDI’ 
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Esporre il mastello di colore BLU 
la sera prima dalle ore 22:00 alle 
ore 06:00 

 

Cosa mettere nel contenitore: 
 

 
 

 
 

 

Non devi gettare contenitori di carta sporca, tovaglioli e 
fazzoletti di carta usati, carta oleata o plastificata, 
polistirolo, bicchieri, piatti e posate di plastica o 
carta/plastica e nylon, poliaccoppiati ovvero imballaggi 
realizzati in più materiali (tovaglie in plastica – TNT) 

?

“ “

Vanno messi nell’apposito Mastello di colore BLU. Questi 
rifiuti, nei giorni di raccolta, devono essere messi, fuori casa, a 
piano strada (pubblica) per essere ritirati dal personale 
addetto al servizio di raccolta e trasporto rifiuti.

ISOLA di CAPO RIZZUTOISOLA di CAPO RIZZUTO
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Cosa mettere nel contenitore: 
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orno di raccolta:  

A E I’ 
Es orre il mastello di colore 

I IO la sera ima dalle ore 
22:00 alle ore 06:00  
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Introd rre i ri i ti nel tello c i si 
in sacc et  in ire il ol me  
E it tti sa e ett  

Non sono compresi i materiali riciclabili (plastica, 
lattine, vetro e carta) rifiuti pericolosi, rifiuti liquidi, oli 
usati, rottami metallici, materiali edili (calcinacci, 
sanitari ecc.) batterie esauste, rifiuti di origine animale, 
cellulari e farmaci scaduti. 

! Questi rifiuti vanno raccolti, possibilmente, in appositi 
sacchi trasparenti o semi-trasparenti che a loro volta 
vanno inseriti nel mastello di colore GRIGIO. Nei giorni 
di raccolta, devono essere messi, fuori casa, a piano 
strada (pubblica) per essere ritirati dal personale 
addetto al servizio di raccolta e trasporto rifiuti. 

ISOLA di CAPO RIZZUTO
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Cosa mettere nel contenitore: 
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orno di raccolta:  

A E I’ 
Es orre il mastello di colore 

I IO la sera ima dalle ore 
22:00 alle ore 06:00  
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Introd rre i ri i ti nel tello c i si 
in sacc et  in ire il ol me  
E it tti sa e ett  

Non sono compresi i materiali riciclabili (plastica, 
lattine, vetro e carta) rifiuti pericolosi, rifiuti liquidi, oli 
usati, rottami metallici, materiali edili (calcinacci, 
sanitari ecc.) batterie esauste, rifiuti di origine animale, 
cellulari e farmaci scaduti. 

! Questi rifiuti vanno raccolti, possibilmente, in appositi 
sacchi trasparenti o semi-trasparenti che a loro volta 
vanno inseriti nel mastello di colore GRIGIO. Nei giorni 
di raccolta, devono essere messi, fuori casa, a piano 
strada (pubblica) per essere ritirati dal personale 
addetto al servizio di raccolta e trasporto rifiuti. 

ISOLA di CAPO RIZZUTOISOLA di CAPO RIZZUTO
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R A E E (Rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche) 

 

F A R M A C I  S C A D U T I  

P I L E  E S A U S T E  

 

A B B I G L I A M E N T O  U S A T O  

P A N N O L I N I / P A N N O L O N I

O L I  E  G R A S S I  C O M M E S T I B I L I  

I N G O M B R A N T I  

 

Materassi, Divani, Poltrone, Reti da Letto, Lastre di Vetro Intere, Specchi, Porte e 
Infissi, Mobili Vecchi, Biciclette Vecchie, Oggetti e Manufatti Ferrosi

Elettrodomestici (Lavatrici, Cucine, Lavastoviglie, Forni a Microonde, Frigoriferi, 
Congelatori, Televisori), Computer, Stampanti, Apparecchi elettronici in genere.

Vanno raccolti nei contenitori situati presso le farmacie e parafarmacie del territorio

Non vanno inserite nel Secco Residuo ma nei contenitori situati presso i rivenditori

Per le famiglie con neonati (fino a 3 anni) e/o con persone anziane sarà assicurato un 
servizio aggiuntivo mediante consegna chiave per appositi cassonetti allestiti per la 
raccolta. “Contattare Numero Verde”

Va conferito nei contenitori stradali appositi (Abiti, Scarpe, Borse e Pelletteria)

All’attivazione del servizio saranno dislocate le cisterne e ad ogni utenza domestica 
distribuita apposita tanica per la raccolta

Per disfarsi dei rifiuti Ingombranti e dei Raee, i cittadini possono prenotare 
il ritiro a domicilio chiamando il Nemero Verde 800 09 07 54 (da rete fissa) 
oppure lo 0984.948394/948399 (da cellulare) dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 
15:00 alle 17:00

ISOLA di CAPO RIZZUTO
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UMIDO CARTA 
CARTONE 
 

SECCO 
RESIDUO  

PLASTICA   
METALLI 

VETRO INGOMBRANTI
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Il ritiro NON verrà effettuato se:  
• Il contenuto o la busta non è conforme 
• Il contenitore viene esposto fuori dalla propria abitazione dopo 

l’orario prestabilito e comunque dopo il passaggio dell’operatore 
• Il contenitore viene esposto nel giorno sbagliato o non viene 

esposto a piano strada (pubblica) 

! 

La raccolta avviene direttamente a domicilio depositando il mastello, fuori 
casa, a piano strada (pubblica). Ad ogni utente verranno consegnati 5 mastelli. 
Per semplicità e per un abbinamento visivo immediato ad ogni tipologia di 
rifiuto è associato un colore riportato di seguito: 

Ogni tipologia di rifiuto deve essere inserito in sacchetti ben chiusi; l’umido 
solo ed esclusivamente nei sacchetti biodegradabili. La plastica e i metalli, la 
carta, il vetro e il secco residuo vanno conferiti negli appositi contenitori 
utilizzando, facoltativamente, buste e sacchetti, di qualsiasi tipo. Nel giorno e 
nella fascia oraria indicata, esporre, fuori dalla propria abitazione, a piano strada 
(pubblica) ed in modo ben visibile dall’operatore il mastello con all’interno il 
sacchetto del rifiuto previsto. Sarà compito dell’operatore ecologico ritirare e 
svuotare il contenitore. Dopo lo svuotamento, gli utenti potranno ritirare i 
propri contenitori. Nel caso in cui il quantitativo di rifiuti fosse superiore alla 
capacità del contenitore, è consentito depositare accanto al mastello sacchi ben 
chiusi della frazione prevista da calendario. E’ vietato l’utilizzo di sacchi 
neri per qualunque tipologia di materiale da ritirare. 

R A E E (Rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche) 

 

F A R M A C I  S C A D U T I  

P I L E  E S A U S T E  

 

A B B I G L I A M E N T O  U S A T O  

P A N N O L I N I / P A N N O L O N I

O L I  E  G R A S S I  C O M M E S T I B I L I  

I N G O M B R A N T I  

 

Materassi, Divani, Poltrone, Reti da Letto, Lastre di Vetro Intere, Specchi, Porte e 
Infissi, Mobili Vecchi, Biciclette Vecchie, Oggetti e Manufatti Ferrosi

Elettrodomestici (Lavatrici, Cucine, Lavastoviglie, Forni a Microonde, Frigoriferi, 
Congelatori, Televisori), Computer, Stampanti, Apparecchi elettronici in genere.

Vanno raccolti nei contenitori situati presso le farmacie e parafarmacie del territorio

Non vanno inserite nel Secco Residuo ma nei contenitori situati presso i rivenditori

Per le famiglie con neonati (fino a 3 anni) e/o con persone anziane sarà assicurato un 
servizio aggiuntivo mediante consegna chiave per appositi cassonetti allestiti per la 
raccolta. “Contattare Numero Verde”

Va conferito nei contenitori stradali appositi (Abiti, Scarpe, Borse e Pelletteria)

All’attivazione del servizio saranno dislocate le cisterne e ad ogni utenza domestica 
distribuita apposita tanica per la raccolta

Per disfarsi dei rifiuti Ingombranti e dei Raee, i cittadini possono prenotare 
il ritiro a domicilio chiamando il Nemero Verde 800 09 07 54 (da rete fissa) 
oppure lo 0984.948394/948399 (da cellulare) dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 
15:00 alle 17:00

ISOLA di CAPO RIZZUTO
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TOVAGLIOLI DI CARTA
GIORNALE
SCATOLA IN CARTONE
TORSOLO DI MELA
CARTONE DEL LATTE (tetrapak)
FAZZOLETTO DI CARTA
SIGARETTA CON FILTRO
LEGNO COMPENSATO
GOMMA DA MASTICARE
LEGNO VERNICIATO
LATTINA IN ALLUMINIO
CONTENITORE IN POLISTIROLO
PANNOLINO USA E GETTA
BOTTIGLIA DI PLASTICA
BUSTA DI PLASTICA
CONTENITORE DI PLASTICA
PIATTO DI PLASTICA
SACCHETTO DI PLASTICA
BOTTIGLIA DI VETRO

 

2-4 settimane
6 settimane
2 mesi
2 mesi
3 mesi
3 mesi
1 anno
1-3 anni
5 anni
13 anni
20-100 anni
50 anni
450 anni
100-1.000 anni
100-1.000 anni
100-1.000 anni
100-1.000 anni
100-1.000 anni
Tempo indeterminato

Il Comune di Isola di Capo Rizzuto (attraverso il Corpo di 
Polizia Municipale) sarà impegnato in una campagna di 
sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza affinchè 
il conferimento dei rifiuti avvenga in modo corretto e 
nell’osservanza delle leggi vigenti.

ISOLA di CAPO RIZZUTO
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ISOLA di CAPO RIZZUTO

DIZIONARIO DEL RICICLO 
Raccolta differenziata  
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A B C

Abiti usati
      Accendini 
      Acquario 
      Adesivi 
      Addobbi natalizi 

Aghi con apposito tappo 
Agende in carta 

      Alberi di natale finti 
Alimenti scaduti (senza contenitore)

 

      Alluminio (vaschette) 
Antenne 

      Apparecchi elettronici 
  Apriscatole 

      Armadi e ante di mobili 
      Asciugacapelli 

 Aspirapolvere 
Astucci 
Asse da stiro 
Assorbenti 
Avanzi di cibo 

 
B 

      Bacinelle

A 

 
Bambole piccole 
Bancali in legno 
Bandiere senza manici 
Barattoli in vetro 
Barattoli di vernice ben puliti 
Barattoli di plastica e metalli 

      Barattoli per alimenti in polvere 
      Barattoli per salviette umide 
      Barattoli per detersivi 
      Barattoli di creme 
      Barattoli per colle 
      Barre di imballaggio in polistirolo 
      Bastoncini di cotone 

      Batterie cellulare 
Batterie per auto 
Berretti 

      Biancheria intima 

      

Bicchieri in vetro 
      Bicchieri in plastica 
      Biciclette 
      Bigiotteria 
      

Bilance       
Biro e penne a sfera       
Biscotti 

      Blister di pastiglie vuoti 
      Blister di lenti a contatto usa e getta 
      Bombolette spray vuote 
      Bombolette spray etichettati T e/o F 
      Borse in pelle/tela e nylon 
      Bottiglie di plastica e flaconi 

Bottiglie di vetro senza tappo 
      Bottoni 
      Brik di latte o dei succhi di frutta 
      Bucce e scarti di frutta 
      Bulloneria (viti, chiodi) 
      Buste di carta 
      Buste di partica 

      

 
 C 

      Caffè 
      Caffettiera 
      Calamite 
      Calcolatrici con componenti elettronici 
      Calze di nylon o cotone 
      Candele 

      Capelli 
      Carrozzine 
      Carne 
      Carta assorbente per cucina 
      Carta argentata (uovo di Pasqua) 
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Carta da pane 
Carta carbone 
Carta da forno 

      

Carta da pacchi 

      

Carta da caramelle 

      

Carta oleata per alimenti 

      

Carta per alimenti (formaggi - affettati) 

      

Carta pergamena 
      Carta plastificata 

      

Carta sporca di colla o altre sostanze 

      

Carta stagnola 

      

Carta vetrata 

      

Cartoncino 

      

Carta da imballaggio 

      

Carta lucida da disegno 

      

Carta non unta né bagnata 
      Cartucce per stampanti 

      

Casco per moto 
      Cassette audio e video 

      

Cassette della frutta in cartone (a pezzi) 
      Cassette della frutta in legno (a pezzi) 

      

Cassetta di plastica o polistirolo 
      Cassette sporche o unte 
      

Cavi elettrici 
      

Cd       

Cellophane       
Cellulari e caricabatterie 

      Cenere del caminetto (ben spenta) 
      Ceneri e cicche di sigaretta 
      Ceramica 
      Ceramica in cocci 
      Cerotti       

Cialde di caffè, the e camomilla       
Cibi       
Cinture in plastica stoffa e cuoio       
Colori ad olio       

Collant e calze 

Colle 
      Computer e componenti 

 Condizionatori d’aria 
      Confezioni in plastica rigidi o flessibili 

      

Confezioni del caffè 
      Confezioni in carta 

      

Contenitori acetone (vuoti e lavati) 

      

Contenitori alcool (vuoti e lavati) 
      Contenitori di detersivi in plastica 

      

Contenitori di prodotti per l’igiene pers. 

      

Contenitori in plastica (bacinelle e terrine) 
      Contenitori in alluminio e acciaio 

      

Contenitori per alimenti in vetro 

      

Contenitori per bibite (lattine) 

      

Contenitori etichettati T e/o F 

      

Coperchi vasetti yogurt in carta stagnata 

      

Coperte 
      Cornici 

     

 Cosmetici 
      Cotone usato 
      Cover di cellulari 

      

Cristalli (bicchieri caraffe e oggetti vari)  
      

Cucchiai in legno 
      

Cucina 
      

Cuoio (borse e portafogli)       

Cuscini             
Custodie per cd 

 
D       
Damigiane in vetro       

Depliant in carta non plastificata       

Dischetti per computer 
      

Dischi in vinile 
      

Divani 
      

Dvd 

      

 

      

 

     

 

C D
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E F G I L
      

Elastici       
Elettrodomestici grandi e piccoli        
Erba       
Escrementi di animali domestici 

      Etichette adesivi 

       
F 

      Faldoni in cartone (senza anelli) 
      Farmaci scaduti 
      Fazzoletti di carta 
      Ferri da stiro 
      Fiale in plastiche (vuote) 
      Fiale in vetro (vuote) 
      Fiammiferi 
      Fili elettrici 
      Filo interdentale 
      Fiori finti 
      Fogli di alluminio (uso domestico) 
      Fogli di carta e cartone 
      Floppy disk 
      Fondi di caffè, thè e camomilla 
      Formaggi e salumi 
      Forni 
      Fotografie 
      Frigoriferi 
      Frutta 
      Fuliggine 

      
 
G 

      Garze 
      Giocattoli di piccole dimensioni 
      Giocattoli grandi e/o elettrici  
      Giornali e riviste 
      Gomma piuma 
      Gomme da cancellare 
      Gomme da masticare 
      Graffette e fermagli 

      Grattugia       
Grucce appendi abiti       
Guanti in gomma, lattice       
Guarnizioni 

      Gusci di cozze  
      Gusci di frutta secca 
      Gusci di uovo 
       

I       
Incarti di brioche 

      Incarti di caramelle 
      Incensi 
      Infissi 
      Insetticidi (contenitori di) 
      Insetti 

 
L 

      Lacci di scarpe 
      Lamette 
      Lampade al neon, alogene, fluorescenti 
      Lampadine 
      Lastre di vetro di piccole dimensioni 
      Lastre di vetro di grandi dimensioni 
      

Lastre mediche e radiologiche 
      Latta 
      Lattine in alluminio 
   

   

Lattine in banda stagnata       
Lattine per bevande e per olio 

      Lavatrici e lavastoviglie 
      Legno di potatura 
      Lenti di occhiali 
      Lenzuola 
      Lettiere di animali domestici 
      Libri 
      Lische di pesce 
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M N O P Q R S

M 
      Materassi 
      Matite 
      

Mensole e scaffali 
      

Mobili       
Mollette per il bucato       
Monitor e mouse       

Moquettes 
      

 
N 

      Negativi fotografici 

      

Neon 

      

Noccioli della frutta 

      

 
O 

      

Occhiali 

      

Oli vegetali 
      Ombrelli       
      Orologi (da muro, da polso) 
      Ossi (Avanzi di cibo) 
      Ovatta 
 

P 
      Paglia 
      Palloni da gioco 
      Palloncini 
      Pane e pasta 
      Pannoloni e pannolini 
      Pelle di camoscio       

Pellicole fotografiche       
Peluche       
Penne e pennarelli 

    

  Pentole e padelle 

      

Pesce 

      

Pettine di plastica 

      

Piante (senza vaso) 

      

Piatti in ceramica o porcellana 

      

 

      Piatti in plastica (puliti)  
Pile scariche 

      Piume 
      Polistirolo 
      Poltrone 
      Polvere da pulizie pavimenti  

      Polvere dell’aspirapolvere 

      
Porcellana 

      
Posate in plastica 

      
Preservativi/profilattici  

      
Profumi (contenitori vuoti) 

 

Q 

      

Quaderni 

      

Quadri 

 

R 

     

 Racchette da tennis 

      

Radio 

      

Ramaglie 

      

Rasoio usa e getta 

      

Reti per letto 

      

Righelli 

      

Riviste 

      

Rullino fotografico       

      

 
S 

      

Sacchetti dell’aspirapolvere 
      Sacchetti in plastica 
      Sacchi e sacchetti di materiale edile 
      Sacchi in plastica 
      Salviettine di carta unte 
      Salviettine umidificate 
      Sanitari       

Sapone in pezzi o saponette 
     Scaffali 
      Scarpe e scarponi 
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S T U V Z

      Scatole di cartone 
      Scatolette di pomodoro, tonno ecc. 
      Scatoli cartone per pizza (non unti) 
      Schede telefoniche e magnetiche 
      Sci 
      Scontrini fiscali 
      Scopa 
      Segatura pulita 
      Sedie 
      Sfalci da giardini (prati e potature) 
      Shoppers 
      Sigarette 
      Siringhe con ago ben protetto 
      Spazzole per capelli 
      Spazzolini da denti 
      Specchi 
      Spillatrici 
      Spugnette e stracci 
      Stampanti 
      Stendi panni 
      Stereo 
      Stufe 
      Stuzzicadenti 
      Sughero naturale 
      Suole per scarpe 
      Sveglia 
 

T 
      Tamponi per timbri 
      Taniche per uso domestico (fino a 5lt) 
      Tastiere computer 
      Tappeti, tendaggi, tappezzerie 
      Tappi in metallo o in plastica 
      Tappi in sughero 

      

Tazzine in ceramica o porcellana 

      

Telefoni 

      

Televisori e telecomandi 

      Termometro 

      Tetrapak 

      
Toner 

      
Tovaglioli di carta sporca 

      
Trucchi 

      
Tubetti di dentifricio vuoti 

      

Tubi di irrigazione in gomma 

 

U 
      Uova 
      Utensilerie piccole 

 
V 

      

Valigie 

      

Vaschette in alluminio 

      

Vasetti dello yogurt 

      

Vasetti di vetro 

      

Vasetti in plastica 

      

Ventilatori 

      

Verdura 

      

Vernici e solventi (contenitori di) 
      Vestiario 

      

Vetro camera 
      

Vetro in genere 
      

Videocassette 
      

Videoregistratori       
Volantini e opuscoli  

Z       
Zaini 

      Zanzariere 
      Zerbini 

      Zoccoli 
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Sede Amministrativa:
C.da Mandrie - S. Sofia D’Epiro (CS)

Info: 0984.948394
amministrazione@servecomarchese.it

Sede Legale e Produttiva:
C.da Canicella  - Tarsia (CS)

Info: 0981.951838
info@servecomarchese.it

www.servecomarchese.it


