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Carissimi cittadini, 

sono passati ormai molti anni dall’inizio del servizio di Raccolta Differenziata con il sistema 
“Porta a Porta” spinto.
In questo periodo abbiano raggiunto risultati soddisfacenti di raccolta differenziata con una 
percentuale del 75,89% circa di oggi (dati aggiornati al 31 dicembre 2021).
L’importante risultato, che ci ha permesso di portare Aprigliano allo stesso livello di altre 
realtà italiane, rientra tra i principali obiettivi programmatici dell’Amministrazione
Comunale, ed è stato raggiunto grazie alla collaborazione di voi tutti che vi siete dimostrati 
attenti e sensibili, oltre che al lavoro del personale impegnato nel servizio di raccolta.
La raccolta differenziata limita l’uso delle discariche, rende più pulito il nostro territorio ed 
è un dovere imposto dalla legge italiana che prevede che in ogni Comune si recuperi almeno 
il 65% dei rifiuti prodotti. 
Quello dei rifiuti rappresenta un problema piuttosto complesso della società moderna. Le 
immagini di molti paesi viciniori sono sotto gli occhi di tutti.
La Raccolta Differenziata è il modo migliore per preservare e mantenere le risorse naturali, 
a vantaggio nostro e delle generazioni future: riusare e riutilizzare i rifiuti, dalla carta alla 
plastica ecc., contribuisce a restituirci e a conservare un ambiente “naturalmente” più ricco.
E’ naturale che occorre la collaborazione di tutti: ecco perché “Partecipazione e Ambiente” 
dovranno essere ancora oggi, e più di ieri, le parole chiave che accompagneranno il
quotidiano gesto che siamo chiamati a svolgere tra le mura domestiche e nelle nostre
attività produttive.
Protagonista assoluto della Raccolta Differenziata deve essere il cittadino che attraverso il 
proprio impegno quotidiano contribuirà in maniera strategica a recuperare materie prime 
riutilizzabili.
Esiste infatti, un ulteriore e importante motivo economico: 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.
L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale, sempre attenta alla tutela dell’ambiente e al 
contenimento dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti, è il raggiungimento del 75% 
circa di raccolta differenziata. Perché l’obiettivo è importante? Perché il processo di
smaltimento del rifiuto indifferenziato è molto costoso. Possiamo ottenere un risultato 
simile solo se tutti prestiamo una maggiore attenzione al corretto conferimento dei rifiuti. 
Nei prossimi anni l’Amministrazione Comunale, insieme al gestore del servizio, si impegnerà 
a migliorare ulteriormente il servizio, ma anche a richiamare al proprio dovere i cittadini 
che ancora non effettuano correttamente la raccolta differenziata, realizzando controlli sui 
sacchi esposti in strada.
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”

  Il Sindaco    
Alessandro Leonardo Porco
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COMUNE DI APRIGLIANO

INTRODUZIONE 

Una raccolta differenziata abbondante e di qualità rappresenta un contributo
essenziale alla costruzione di una comunità più consapevole e attiva, perché 
rende concreta l’idea di una cittadinanza intesa non solo come insieme di 
diritti, ma anche di doveri e impegni, fra cui quello di consegnare a se stessi 
e ai propri figli un ambiente e un’economia più sostenibili. Una raccolta
differenziata di qualità, oltre ai benefici ambientali legati alla minore quantità 
di rifiuti da trattare e smaltire, fornisce linfa alle filiere green del recupero, in 
grado di valorizzare i rif iuti come materiale per la produzione di nuovi beni. Si 
tratta di settori industriali in forte crescita, capaci di dare concretezza a un 
sistema economico sempre meno “a perdere” e sempre più attento a 
non sprecare risorse: la cosiddetta economia circolare. 
Fare la raccolta differenziata è la maniera più semplice per restituire i materiali 
all’ambiente trasformandoli in risorse preziose.
Dalle nostre case e attività commerciali, i rif iuti differenziati sono avviati agli 
impianti di separazione, trattamento e recupero dove vengono valorizzati per 
la creazione di nuovi prodotti.
L’attività svolta da ciascuno di noi nella raccolta differenziata è molto
importante: separando i rif iuti e conferendoli in maniera corretta, recuperiamo 
materiali utili alla produzione di nuovi oggetti di cui ci serviamo ogni giorno, 
contribuendo a salvaguardare l’ambiente e a non sprecare le risorse naturali.
Un corretto utilizzo dei servizi ambientali è fondamentale per la tutela 
dell’ambiente e delle nostre città.
Con la collaborazione e la partecipazione di tutti nei gesti quotidiani, a
cominciare dalla raccolta differenziata, possiamo recuperare risorse.
Basta separare i materiali e conferirli correttamente per contribuire a dare alla 
nostra terra un servizio di qualità ed un futuro migliore.

OGNI RIFIUTO AL SUO POSTO! 

Grazie alla guida che hai in mano, capire in quale contenitore gettare i rif  iuti 
sarà facilissimo. Pensa a un rifiuto, uno qualunque: nelle prossime pagine 
troverai come differenziarlo. Nel Dizionario dei rif iuti ci sono tutte le
informazioni su come differenziare ogni scarto, imballaggio, pacchetto o
confezione che ti capiterà di  gettare. Conservalo in casa, appendilo in cucina, 
portalo con te. 
Ovunque ti troverai, qualunque sia il rif iuto da buttare, saprai sempre come 
fare la Raccolta Differenziata.



PERCHÉ FARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

� per ridurre i rif iuti portati alla discarica e per limitare l’uso di 
materie prime nella realizzazione di nuovi prodotti; 

� perché con un po’ di organizzazione, anche se abbiamo poco 
spazio, la Raccolta Differenziata diventa un’abitudine; 

� perché i rif iuti che tu separi, noi li ricicliamo; 

� perché ognuno deve fare la sua parte, per migliorare la qualità 
della vita propria e della collettività;

� perché è un dovere nei confronti delle generazioni future.

CONSIGLI UTILI PER RIDURRE I RIFIUTI

� PRODOTTI ALLA SPINA: utilizzare prodotti sfusi per i quali 
il medesimo contenitore può essere adoperato più volte. 

� RICARICHE: usare il più possibile prodotti con “ricariche”, 
l’imballo è più leggero. 

� NO USA E GETTA: eliminare il più possibile i prodotti usa e 
getta. 

� VUOTO A RENDERE: provare a tornare ad una vecchia 
buona abitudine. 

� PRATICARE IL COMPOSTAGIO DOMESTICO

LE REGOLE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

- Prima di gettare gli imballaggi, è necessario ridurne il volume.

- Se acquisti prodotti con imballaggi composti da materiali
diversi, separa quanto più possibile le varie componenti prima 
di gettarle nei contenitori della differenzata. 

- Non gettare imballaggi o materiali sporchi nei contenitori della 
differenziata: risciacqua quelli in plastica e vetro. 

- Non inserire rif iuti diversi da quelli indicati nel contenitore. 

- Se hai dubbi su come dividere i materiali, chiama il Numero 
Verde 800.09.07.54. 
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1  RIDUZIONE

Consiste nella concreta riduzione dell’origine dei rifiuti attraverso l’adozione di 
opportune linee comportamentali da seguire. A livello di singolo cittadino, durante 

l’acquisto posso scegliere prodotti con imballaggi ridotti e/o riutilizzabili. Piccoli 

accorgimenti che su larga scala hanno un peso notevole

2  RIUSO

Il riutilizzo di un bene implica un’azione immediata di ripristino della funzione 

dell’oggetto, per evitare che diventi immondizia. In termini più generali può essere 

considerato uno stile di vita, un atteggiamento mentale e culturale che prende forma 

nella vita quotidiana attraverso piccoli gesti di attenzione. L’insieme di questi piccoli 

gesti si trasforma in una vera e propria attività economica che punta a ricollocare e 

reinventare prodotti ancora riutilizzabili.

3  RICICLO

Il riciclo è essenziale per:

• ridurre la quantità di rifiuti e risorse persi nelle discariche o inceneriti;
� risparmiare energia necessaria per creare nuovi prodotti dalla materia prima;

� ridurre le emissioni di gas a effetto serra (inquinamento), causa del cambiamento 

climatico globale;

� aiutare a sostenere l’ambiente per le generazioni future.

Perché il riciclo possa avvenire però è essenziale che il sistema di raccolta

differenziata dei rifiuti sia rigoroso, condiviso ed efficiente. Tutti dobbiamo fare la 
nostra parte!

4  RACCOLTA

Protagonista indiscusso di questa azione è il cittadino attraverso il giusto

conferimento negli appositi raccoglitori a seconda di quanto predisposto dalle

amministrazioni locali. L’obiettivo è ridurre il volume finale dei rifiuti destinato alle 
discariche e il risparmio di materie prime ed energia.

5  RECUPERO

Buona parte dei materiali di scarto non riutilizzabili o riciclabili possono essere 

inceneriti e trasformati in energia termica o elettrica attraverso impianti di

termovalorizzazione, luoghi alternativi alle discariche.



SERVIZIO INTEGRATO RACCOLTA DIFFERENZIATA
“PORTA A PORTA”

APRIGLIANO
Il calendario prevede 5 giorni di raccolta su 7, salvo giorni 
festivi, come di seguito riportato.

2 ritiri settimanali per la frazione organica;
1 ritiro settimanale per carta e cartone;
1 ritiro settimanale per plastica e metalli;
1 ritiro quindicinale per il secco residuo;
1 ritiro quindicinale per il vetro.

TERRITORIO SILANO DI APRIGLIANO

1 ritiro settimanale per plastica e metalli;
1 ritiro settimanale per carta e cartone;
1 ritiro quindicinale per il secco residuo;
1 ritiro quindicinale per il vetro.
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MARRONE

GRIGIO

BLU
MULTIUSO

ORGANICO (umido)

SECCO RESIDUO

PLASTICA e METALLI

CARTA e CARTONE

VETRO



ISTRUZIONI PER IL CONFERIMENTO:

Usa solo sacchetti biodegradabili e compostabili
Sgocciola i rif iuti e non pressarli
Chiudi bene il sacchetto

COSA METTERE NEL CONTENITORE:

Residui di cibo (pasta, riso ecc.)
Avanzi di pane
Resti di carne, pesce e lische di pesce, interiora, pelli 
e ossa
Latticini
Avanzi di dolce
Frutta e verdura
Gusci, semi e noccioli di frutta
Filtri di camomilla o the, fondi e f iltri di caffè
Piccole potature di piante da interni o da terrazzo, 
f iori recisi
Terriccio di vasi
Segatura e paglia in piccole quantità
Salviette e carta assorbente da cucina
Fazzolettini usati
Cenere del camino ben spenta
Cenere da pellet

Lettiere per animali non biodegradabili e compostabili
Fazzoletti di carta
Carta forno
Legno trattato

SI

NO
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Questi rif iuti vanno raccolti negli appositi sacchetti 
biodegradabili/biocompostabili, 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 
rif iuti.

LO SAPEVI CHE?
Il ciclo del rif iuto organico è un esempio perfetto di economia 
circolare: può essere trasformato in compost (fertilizzante per 
le piante), biometano, biocarburante (in sostituzione dei 
carburanti fossili);
Gli avanzi e gli scarti possono essere riutilizzati in cucina in 
modo creativo così eviti gli sprechi;
Se conservi i cibi in un luogo adatto puoi evitare che si
deteriorino prima del tempo.
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Giorni di raccolta:

LUNEDI’
VENERDI’
(Aprigliano)

Esporre il mastello la sera prima
dalle ore 20:00 alle ore 24:00



ISTRUZIONI PER IL CONFERIMENTO:

Inserisci solo imballaggi in plastica e metallo 
Rimuovi i residui dal contenitore
Schiaccia l’imballaggio il più possibile
Rimuovi materiali diversi (ad esempio etichetta 
di carta dalle bottiglie)

COSA METTERE NEL CONTENITORE:

Bottiglie vuote d’acqua, bibite, olio, succhi, latte ecc.
Flaconi di detersivi, contenitori dell’igiene della 
persona (shampoo, bagnoschiuma) e della casa
Confezioni rigide in plastica per dolci
Polistirolo
Scatole trasparenti
Confezioni rigide/f lessibili per alimenti in genere
Contenitori di prodotti vari
Vasi per piante (diametro massimo 15/20 cm)
Buste e sacchetti per alimenti in genere 
(pasta, riso, caramelle, patatine ecc.)
Sacchi, sacchetti, buste di plastica in genere
Plastica da imballaggio (bottiglie di bibite, carta 
igienica)
Custodie per CD, DVD, VHS
Scatolette e barattoli in metallo per alimenti
(tonno, carne, verdure, pelati e alimenti per animali)
Lattine in alluminio
Tappi in alluminio
Vaschette in alluminio per alimenti
Piatti e bicchieri in plastica (che non siano 
biocompostabili)

SI

CONSIGLI UTILI PER EVITARE 
LO SPRECO DI PLASTICA

Acquista prodotti sfusi (alimenti – detersivi – igiene personale
Elimina oggetti monouso (piatti – bicchieri - posate) 
Usa l'acqua del rubinetto o rifornisciti alle casette dell'acquaL
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Secchi e bacinelle 
Ombrelli 
Posate monouso-cannucce 
Gomma-ciabatte-penne e cancelleria 
Spazzolini
rasoi usa e getta
giocattoli
Stendini
Tubi in plastica
Oggettistica
Materiale plastico non imballaggio

NO

Per occupare il minor volume possibile è necessario
compattare le bottiglie e i flaconi di plastica. 

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

MERCOLEDI’
(Aprigliano)

MARTEDI’
(Territorio

Silano di Aprigliano)

Esporre il mastello di colore BLU
la sera prima

dalle ore 20:00 alle ore 24:00



ISTRUZIONI PER IL CONFERIMENTO:

Inserisci bottiglie e vasetti sfusi senza il sacchetto 
di plastica usato per trasportarli
Rimuovi materiali diversi (tappi metallici, collarini, 
custodie)

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

COSA METTERE NEL CONTENITORE:

Bottiglie di qualsiasi forma e colore
Vasetti in vetro

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.) vetro-cristallo.

L
a
 r
a
c
c
o
lt
a
 d

e
l

V
E
T
R
O

Giorno di raccolta:

2°, 4° e 5° MARTEDI’del mese

(Aprigliano)

2°, 4° e 5° LUNEDI’del mese

(Territorio
Silano di Aprigliano)

Esporre il mastello la sera prima
dalle ore 20:00 alle ore 24:00



ISTRUZIONI PER IL CONFERIMENTO:

La carta unta/con residui organici non è riciclabile
Schiaccia carta e cartone il più possibile

Non devi gettare contenitori di carta sporca, tovaglioli e fazzoletti 
di carta usati, carta oleata o plastificata, polistirolo.

Vanno messi nell’apposito Mastello di colore BLU. Questi
rif iuti, 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 rif iuti.

 

Evitare il più possibile imballaggi diversi (shoppers - buste in genere)

 

COSA METTERE NEL CONTENITORE:

Giornali e riviste 
Scatole di cartone o cartoncino 
Tetrapak e poliaccoppiati 
Cartone per latte o succhi di frutta 
Foglie quaderni 
Scontrini in carta semplice
Scatole (non unte) per pizza

SI
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Giorni di raccolta:

GIOVEDI’
(Aprigliano)

MERCOLEDI’
(Territorio

Silano di Aprigliano)

Esporre il mastello la sera prima
dalle ore 20:00 alle ore 24:00



COSA METTERE NEL CONTENITORE:

Sacchetti per aspirapolvere
Giocattoli vecchi di piccole dimensioni
Cocci di ceramica (piatti, anfore)
Spazzolini, Tubetti di dentifricio e Rasoi
Pannolini, pannoloni ed assorbenti
Polvere domestica
Stracci sporchi e spugne
Carta oleata o plastif icata
Mozziconi di sigarette
Collant
Posate usa e getta in plastica sporche  
Penne, pennarelli e nastro adesivo
Salviette e tamponi per il trucco 
Fazzoletti di carta usati 
Lettiera non compostabile per animali domestici 
Rasoi e lamette "usa e getta" 
Mascherine
Guanti in lattice

SI

ISTRUZIONI PER IL CONFERIMENTO:

Inserisci solo i rif iuti che non possono essere recuperati 
o riciclati
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Questi rif iuti 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 rif iuti. 

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.

 

Introdurre i rif iuti nel mastello chiusi in sacchetti. 
Diminuire il volume. 
Evitare prodotti usa e getta.
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Giorni di raccolta:

1° e 3° MARTEDI’del mese

(Aprigliano)

1° e 3° LUNEDI’del mese

(Territorio
Silano di Aprigliano)

Esporre il mastello la sera prima
dalle ore 20:00 alle ore 24:00



ABC

Il rispetto delle regole di conferimento 
dei rif iuti è obbligatorio.

Il mancato rispetto delle modalità di
conferimento dei rif iuti verrà segnalato 
con l’apposizione di un’etichetta adesiva
sul sacchetto.

In tal caso, è compito dell’utenza ritirare 
il sacchetto e verif icare la corretta
differenziazione dei rif iuti.

Il rispetto degli orari di esposizione dei 
rif iuti garantisce la convivenza civile e 
il decoro urbano.

COMUNE DI APRIGLIANO

ATTENZIONE!
Vi ricordo che ...



ISTRUZIONI PER IL CONFERIMENTO:

Per disfarsi dei rif iuti ingombranti e dei Raee, i 
cittadini possono prenotare il ritiro a domicilio 
chiamando il numero verde 800 09 07 54 (da 

rete fissa) o il numero 0984.948394/99 (da
cellulare) da Lunedì a Venerdì dalle 09:00 alle 

13:00 e dalle 14:00 alle 17:00 oppure attraverso il 
form presente nell’App Servizi Ecologici Marchese. 
Il volume massimo ritirabile non può superare i 

tre pezzi.
Leggi il regolamento in App o sul sito web

RIFIUTI INGOMBRANTI
A DOMICILIO
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ABC
COMUNE DI APRIGLIANO

Sono conferibili negli appositi contenitori 
disponibili presso i rivenditori per le pile, nelle 
farmacie per i farmaci

Tutto l’abbigliamento usato comprese borse da 
donna, cinture (in pelle e cuoio) va raccolto nei 
contenitori stradali appositi

Oli e grassi commestibili possono essere 
conferiti negli appositi contenitori stradali 
distribuiti su tutto il territorio del Comune di
Aprigliano

Inquadra il codice qr  e 
scopri i servizi relativi al 
tuo comune

RACCOLTA

OLI ESAUSTI

RACCOLTA

OLI ESAUSTI

SCAN

me!

ALTRI TIPI DI RIFIUTI

PILE E FARMACI

ABBIGLIAMENTO USATO

OLI E GRASSI COMMESTIBILI



Il ritiro NON verrà effettuato se:
� 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)

E’ severamente vietato l’utilizzo di sacchi neri per 
qualsiasi tipologia di materiale da ritirare. 

La raccolta avviene direttamente a domicilio depositando il mastello, fuori 
casa, a piano strada (pubblica). Ad ogni utente verrà consegnato 1 mastello 
da aggiungere a quelli già in uso presso ogni singola utenza.
Per semplicità e per un abbinamento visivo immediato ad ogni tipologia 
di rif iuto è associato un colore riportato di seguito:

Ogni tipologia di rif iuto va 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 trasparenti o 
semitrasparenti, di qualsiasi colore. 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.
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MASTELLO
MULTIUSO INGOMBRANTI



Cassette audio e video, CD e DVD
Giornale
Scatola in cartone
Torsolo di mela
Cartone del latte (tetrapak)
Fazzoletto di carta
Sigaretta con f iltro
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 Aprigliano (attraverso i preposti uffici) sarà 
impegnato in attività di controllo nei confronti della cittadinanza 
aff inchè il conferimento dei rif iuti avvenga in modo corretto e
nell’osservanza delle leggi vigenti.
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COMUNE DI APRIGLIANO

DIZIONARIO DEL RICICLO
ECOBOLARIO

Raccolta differenziata



ABC

      Abit i usat i

      Accendini

      Acquario

      Adesivi

      Addobbi natalizi

      Aghi con apposito tappo

      Agende in carta

      Alberi di natale fint i

      Aliment i scadut i (senza contenitore)

      Alluminio (vaschette)
      Antenne

      Apparecchi elettronici
      Apriscatole

      Armadi e ante di mobili

      Asciugacapelli

      Aspirapolvere

      Astucci

      Asse da st iro

      Assorbent i

      Avanzi di cibo

      Bacinelle

      Bambole piccole

      Bancali in legno

      Bandiere senza manici

      Barattoli in vetro
      Barattoli di vernice ben pulit  i

      Barattoli di plast ica e metalli

      Barattoli per aliment i in polvere

      Barattoli per salviette umide
      Barattoli per detersivi
      Barattoli di creme
      Barattoli per colle
      Barre di imballaggio in polist irolo

      Bastoncini di cotone

      Batterie cellulare
      Batterie per auto
      Berrett i

      Biancheria int ima

      Bicchieri in vetro rott i

      Bicchieri in plastica
      Biciclette
      Bigiotteria
      Bilance

      Biro e penne a sfera

      Biscott i

      Blister di past iglie vuot i

      Blister di lent i a contatto usa e getta
      Bombolette spray vuote
      Bombolette spray et ichettat i T e/o F

      Borse in pelle/tela e nylon
      Bott  iglie di plast ica e f laconi

      Bott iglie di vetro senza tappo

      Bottoni
      Brik di latte o dei succhi di frutta
      Bucce e scart i di frutta
      Bulloneria (vit  i, chiodi)

      Buste di carta

      Buste di plast ica (non biocompostabili)

      

 

      Caffè
      Caffett iera

      Calamite

      Calcolatrici con component i elettronici
      Calze di nylon o cotone
      Candele

      Capelli

      Carrozzine

      Carne

      Carta assorbente per cucina

      Carta argentata (uovo di Pasqua)
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CD

      Carta da pane

      Carta carbone

      Carta da forno

      Carta da pacchi

      Carta da caramelle

      Carta oleata per aliment i

      Carta per alimenti (formaggi - affettat i)

      Carta pergamena

      Carta plast if icata

      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 stampant i

      Casco per moto

      Cassette audio e video
      Cassette della frutta in cartone (a pezzi)
      Cassette della frutta in legno (a pezzi)
      Cassetta di plast ica o polist irolo

      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

      Cerott i

      Cialde di caffè, the e camomilla
      Cibi

      Cinture in plast ica stoffa e cuoio
      Colori ad olio

      Collant e calze

      Colle

      Computer e component i

      Condizionatori d’aria

      Confezioni in plast ica rigidi o flessibili
      Confezioni del caffè
      Confezioni in carta

      Contenitori acetone (vuot i e lavat i)

      Contenitori alcool (vuot  i e lavat i)

      Contenitori di detersivi in plast ica

      Contenitori di prodott  i per l’igiene pers.

      Contenitori in plast ica (bacinelle e terrine)

      Contenitori in alluminio e acciaio

      Contenitori per aliment i in vetro

      Contenitori per bibite (latt ine)

      Contenitori et ichettat i T e/o F

      Coperchi vasett i yogurt in carta stagnata
      Coperte

      Cornici

      Cosmet ici

      Cotone usato

      Cover di cellulari

      Cristalli (bicchieri caraffe e oggett i vari)

      Cucchiai in legno

      Cucina

      Cuoio (borse e portafogli)

      Cuscini      

      Custodie per cd

      Damigiane in vetro

      Depliant in carta non plast if icata

      Dischett i per computer

      Dischi in vinile

      Divani

      Dvd
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EFGIL

      Elast ici

      Elettrodomest ici grandi e piccoli 

      Erba

      Escrement i di animali domest ici

      Et ichette adesivi
      

      Faldoni in cartone (senza anelli)

      Farmaci scadut i

      Fazzolett i di carta

      Ferri da stiro
      Fiale in plast iche (vuote)

      Fiale in vetro (vuote)

      Fiammiferi

      Fili elettrici
      Filo interdentale

      Fiori f  int i

      Fogli di alluminio (uso domest ico)

      Fogli di carta e cartone

      Floppy disk
      Fondi di caffè, thè e camomilla
      Formaggi e salumi

      Forni

      Fotografie
      Frigoriferi

      Frutta
      Fuliggine

      

      Garze

      Giocattoli di piccole dimensioni
      Giocattoli grandi e/o elettrici
      Giornali e riviste

      Gomma piuma

      Gomme da cancellare

      Gomme da mast icare

      Graffette e fermagli

      Grattugia
      Grucce appendi abit  i

      Guant i in gomma, latt ice

      Guarnizioni

      Gusci di cozze 

      Gusci di frutta secca
      Gusci di uovo

      

      Incart i di brioche

      Incart i di caramelle

      Incensi

      Infissi
      Insett icidi (contenitori di)

      Insett i

      Lacci di scarpe

      Lamette
      Lampade al neon, alogene, fluorescent i

      Lampadine

      Lastre di vetro di piccole dimensioni

      Lastre di vetro di grandi dimensioni

      Lastre mediche e radiologiche

      Latta
      Latt ine in alluminio

      Latt ine in banda stagnata

      Latt ine per bevande e per olio

      Lavatrici e lavastoviglie

      Legno di potatura

      Lent i di occhiali

      Lenzuola

      Lettiere di animali domest ici

      Libri

      Lische di pesce
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MNOPQRS

      Materassi

      Mat ite

      Mensole e scaffali
      Mobili

      Mollette per il bucato
      Monitor e mouse

      Moquettes
      

      Negat ivi fotograf ici

      Neon

      Noccioli della frutta
      

      Occhiali

      Oli vegetali

      Ombrelli      

      Orologi (da muro, da polso)

      Ossi (Avanzi di cibo)

      Ovatta

      Paglia

      Palloni da gioco

      Palloncini

      Pane e pasta

      Pannoloni e pannolini

      Pelle di camoscio

      Pellicole fotograf iche

      Peluche

      Penne e pennarelli

      Pentole e padelle

      Pesce

      Pett ine di plast ica

      Piante (senza vaso)

      Piatt i in ceramica o porcellana

      Piatt i in plast ica (pulit  i)

      Pile scariche

      Piume

      Polist irolo

      Poltrone

      Polvere da pulizie paviment i

      Polvere dell’aspirapolvere

      Porcellana

      Posate in plast ica

      Preservat ivi/prof ilatt ici

      Profumi (contenitori vuot i)

      Quaderni

      Quadri

      Racchette da tennis
      Radio

      Ramaglie

      Rasoio usa e getta
      Ret i per letto
      Righelli

      Riviste

      Rullino fotograf ico      

      

      Sacchett i dell’aspirapolvere

      Sacchett i in plastica (non biocompostabili)
      Sacchi e sacchetti di materiale edile
      Sacchi in plast ica

      Salviett ine di carta unte

      Salviett ine umidif  icate

      Sanitari

      Sapone in pezzi o saponette
      Scaffali
      Scarpe e scarponi
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STUVZ

      Scatole di cartone

      Scatolette di pomodoro, tonno ecc.
      Scatoli cartone per pizza (non unt i)

      Schede telefoniche e magnet iche

      Sci

      Scontrini f  iscali

      Scopa

      Segatura pulita

      Sedie

      Sfalci da giardini (prat i e potature)

      Shoppers (non biocompostabili)

      Sigarette
      Siringhe con ago ben protetto
      Spazzole per capelli

      Spazzolini da dent i

      Specchi

      Spillatrici

      Spugnette e stracci
      Stampant i

      Stendi panni

      Stereo

      Stufe

      Stuzzicadent i

      Sughero naturale

      Suole per scarpe

      Sveglia

      Tamponi per t imbri

      Taniche per uso domest ico (f ino a 5lt)

      Tast iere computer

      Tappet i, tendaggi, tappezzerie

      Tappi in metallo o in plast ica

      Tappi in sughero

      Tazzine in ceramica o porcellana

      Telefoni

      Televisori e telecomandi

      Termometro

      Tetrapak

      Toner

      Tovaglioli di carta sporca

      Trucchi

      Tubett i di dent ifricio vuot  i

      Tubi di irrigazione in gomma

      Uova

      Utensilerie piccole

      Valigie

      Vaschette in alluminio
      Vasett i dello yogurt
      Vasett i di vetro

      Vasett i in plast ica

      Vent ilatori

      Verdura

      Vernici e solvent i (contenitori di)

      Vest iario

      Vetro camera

      Vetro in genere

      Videocassette
      Videoregistratori

      Volant ini e opuscoli

      Zaini

      Zanzariere

      Zerbini

      Zoccoli

T

U

Z

per il conferimento utilizzare
IL MASTELLO MULTIUSO BLU





Sede Amministrativa:

C.da Mandrie - S. Sofia D’Epiro (CS)
Info: 0984.948394/99

amministrazione@servecomarchese.it

Sede Legale e Produttiva:

C.da Canicella - Tarsia (CS)

Info: 0981.952790

info@servecomarchese.it

servecomarchese.it


