
GUIDA PRATICA ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI
Prontuario di riferimento rifiuto UMIDO

Alimenti avariati - Avanzi di cibo crudi o cotti - Carta assorbente da cucina unta o bagnata - 
Ceneri spente di caminetti - Farinacei in genere - Filtri di thè e caffè - Fiori recisi/secchi in 
piccole quantità - Foglie secche - Escrementi di piccoli animali domestici - Gusci di frutta 
secca - Gusci in genere (uova, molluschi) - Lettiera naturale per animali - Pasta - Piccole 
quantità di sfalci -  Segatura pulita - Spago alimentare - Stuzzicadenti - Tappi di sughero 

Verdura e scarti di verdura
Conferire il rifiuto in buste biodegradabili compostabili, negli appositi 

contenitori e nei giorni e orari previsti dal calendario

UMIDO

Prontuario di riferimento rifiuto VETRO E ALLUMINIO
Alluminio in fogli (tipo Cuki) - Ampolle di vetro - Bombolette spray per alimenti 

Bombolette spray per igiene personale - Bottiglie di vetro - Barattoli un banda stagna per 
alimenti - Barattoli per alimenti in polvere - Barattoli per caffè - Bicchieri di vetro - Caraffe in 
vetro - Carta stagnola - Confezioni in metallo di bagnoschiuma - Confezioni in metallo di dol-

ciumi - Lamine in alluminio vasetto yogurt - Latte in banda stagna per alimenti (max 5 Lt) - Pellicole 
per alimenti in alluminio pulite - Scatolette di tonno e simili - Scatolette per alimenti per ani-
mali - Vaschette in alluminio - Vaschette per freezer - Vasetti in vetro per alimenti - Vasetti 

vuoti - Vetro opale (bocce di profumo) - Vasi in vetro
Conferire nel contenitore in dotazione nei giorni e orari previsti dal calendario 

SECCO

  

VETRO E ALLUMINIO

CARTA E CARTONE

Prontuario di riferimento rifiuto SECCO
Accendini - Aghi in genere - Assorbenti - Calze in nylon - Caraffe in ceramica 

Caraffe in terracotta (in piccole quantità) - CD, DVD e relative custodie 
Cialde in plastica per caffè - Cotton fioc - Dentifricio - Guanti da cucina - Lacci 
per scarpe - Lettiera sintetica per animali - Penne e matite - Ombrelli - Panni 
elettrostatici per la polvere - Pannolini e pannoloni - Polveri da aspirapolvere 

Radiografie  Rasoi monouso - Reggette per legature pacchi - Righelli - Scopa e 
scopino da wc - Siringhe con protezione - Spazzole - Spazzolini da denti 

Spugne - Stoviglie rotte
Conferire il rifiuto in buste di plastica semitrasparenti, negli appositi 

contenitori e nei giorni e orari previsti dal calendario

Prontuario di riferimento rifiuto CARTA E CARTONE
Brick vuoti (succhi di frutta, latte, panna, ecc.)

pizze (se pulito) - Cassette di cartone per frutta  - Contenitori in cartone per alimenti (sale, zucche-
ro, pasta, riso, ecc.) - Confezioni in cartoncino - Contenitori poliaccoppiati per bevande (tetrapack)
Fogli di carta - Fogli pubblicitari non plastificati - Fogli vari - Giornali - Imballaggi in carta - 

Imballaggi in cartone - Quaderni non plastificati - Quotidiani - Riviste non plastificate - 
Scatole in cartoncino (detersivi, scarpe, ecc.) - Tetrapack (opportunamente risciacquato) - Volantini pub-

blicitari non plastificati
Conferire nel contenitore in dotazione oppure impacchettata o legata con spago nei giorni e 

orari previsti dal calendario.  

 - Buste di carta - Calendari - Carta da pacco - Carta per 
alimenti - Carta per il pane - Cartoncino non plastificato - Cartone Ondulato - Cartoni delle 

Comune di
SERRAMANNA
www.comune.serramanna.ca.it



Prontuario di riferimento rifiuto PLASTICA
Articoli di cancelleria (confezioni di plastica) - Articoli di ferramenta (confezioni di plastica) - Articoli per 

il fai da te (confezioni di plastica) - Bottiglie di plastica per bevande (fino a 5 Lt) - Buste di plastica 
Buste e sacchetti in plastica dei surgelati - Buste per confezionamento di capi di abbiglia-

mento - Buste proteggi abiti da lavanderia - Bidoni puliti - Blister in plastica - Blister in 
plastica per pastiglie - Bolle d’aria per imballaggio - Cellophane - Confezione in plastica per 
merendine (Pasta, Riso, ecc.) - Confezioni rigide per alimenti - Contenitori di prodotti liquidi per 

igiene personale - Contenitori per bagnoschiuma - Contenitori per detersivi - Coperchi di 
plastica dello yogurt - Film per imballaggi per confezioni multiple - Involucri per cioccolati 

Pellicole per alimenti in plastica pulite - Piatti e bicchieri in plastica ripuliti - Reti in plastica 
per frutte e verdura - Sacchetti in plastica per alimenti - Sacchetti per congelatore in cello-

phane - Shopper in plastica - Taniche pulite (max 5 Lt) - Vaschette in plastica per gelati - Vasetti 
in plastica di yogurt - Vassoi in polistirolo per alimenti

Conferire all’interno di buste in plastica semitrasparenti, da riporre all’interno del conteni-
tore in dotazione, nei giorni e orari previsti dal calendario 

Prontuario di riferimento rifiuto T/F - PILE - FARMACI
Bombolette spray con simbolo                 - Farmaci scaduti - Pile - Pile a bottone - 
Pile stilo

T/F PILE E FARMACI VANNO CONFERITI NEGLI APPOSITI CONTENITORI DISLOCATI 
NEL PAESE O NELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI  

PLASTICA

INGOMBRANTI

T/F - PILE - FARMACI

INDUMENTI USATI E ALTRO MATERIALE TESSILE
Abbigliamento usato - Cappelli - Abiti da lavoro - Scarpe - Borse e cinture 

Coperte e tendaggi - Pupazzi in stoffa - Valigie e trolley
Conferire all’interno di buste in plastica semitrasparenti, da riporre all’interno 

dei contenitori dislocati nel paese o all’Ecocentro  

800 531 911 Dal Lunedì al Venerdì
dalle 8.00 alle ore 14.00

Prontuario di riferimento rifiuti INGOMBRANTI
Antenne - Armadi in ferro - Arredi in legno in genere - Asse da stiro - Attrezzi da orto e 

giardino - Attrezzi voluminosi - Bauli - Biciclette - Bilancia da cucina - Boiler - Cassette di 
plastica - Computer - Condizionatori - Congelatori - Elettrodomestici in genere - Finestre e 

porte in alluminio e legno - Lampade a neon - Materassi legati - Ombrelloni -  Pedane in legno 
Pedane in plastica - Poltrone e divani - Reti per letti - Rubinetteria - Scaldabagno - Scaffali 

in genere - Sdraio in genere -  Specchi - Seggiolone per bambini - Tapparelle in vimini
Prenotare il servizio di raccolta domiciliare telefonando al numero verde 800 531 911 dal 

lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00. 

dislocati nel paese o all’Ecocentro  

OLI VEGETALI ESAUSTI
Si possono conferire solo olii vegetali esausti (Olio da Frittura)

Conferire all’interno di bottiglie in plastica, da riporre all’interno dei contenitori 


