DIFFERENZIARE I RIFIUTI
COSA INTRODURRE

Sacco trasparente:
rifiuti generici

Sì: Tutti i rifiuti non oggetto di raccolta
differenziata.

COSA NON INTRODURRE
NO: Rifiuti oggetto di raccolta differenziata: carta, vetro,
barattoli e lattine di metallo per alimenti e bevande;
bottiglie, flaconi e imballaggi di plastica.
NO: Tutti i rifiuti pericolosi: pile, farmaci, vernici, etc.

Sacco Giallo:
plastica e metallo

Sì: Bottiglie, flaconi e sacchetti di plastica,
vaschette per alimenti anche in polistirolo,
scatolette e barattoli per alimenti in metallo,
lattine per bevande

NO: Piatti, bicchieri e altri oggetti di plastica; rifiuti
pericolosi come barattoli di metallo per vernici, solventi e
oli minerali

Sì: Bottiglie, barattoli e vasetti di vetro

NO: Ceramica, lattine e barattoli di metallo, cristallo,
specchi e lampade

Sì: Giornali, riviste, libri, quaderni, scatole di
cartoncino, cartoni in pezzi, cartoni per bevande
(tetrapak)

NO: Carta contaminata da alimenti, carta oleata o
plastificata

Sì: Scarti di frutta e verdura (comprese parti
legnose, frutta secca e noccioli) – Scarti domestici
di carne e pesce (anche lische, frammenti di osso
e piume), gusci d’uovo – Scarti di cucina, avanzi di
cibo (sia crudi che cotti purchè freddi) eliminando
i liquidi in eccesso – Riso, pane, biscotti, pasta e
farinacei - Fondi di caffè, filtri di tè, di camomilla
e di altre bevande ad infusione.
Fazzoletti e tovaglioli di carta usati – Semi, fiori
recisi, resti e foglie di piante d’appartamento

NO: Liquidi, olio – Contenitori di cibi (vasetti yogurt, buste
mozzarella, confezioni affettati) – Carta per confezioni
alimentari (carta oleata, plastificata o con alluminio) –
Mozziconi di sigaretta – Polvere o altri materiali di pulizia
per i pavimenti e per la casa – Prodotti chimici – Plastica
non compostabile (NON CERTIFICATA ai sensi dello
standard UNI-EN 13432-2005)

Cassonetto Verde:
solo vetro
Cassonetto Bianco:
carta e cartone
Cassonetto
Marrone:
rifiuti organici

Gli imballaggi in cartone di grandi dimensioni devono essere conferiti a fianco dei sacchi neri, opportunamente piegati e legati,
allo scopo di ridurne l'ingombro.

NON POSSONO ESSERE MESSI NEI CASSONETTI CONDOMINIALI E VANNO PORTATI
ESCLUSIVAMENTE NELLE RICICLERIE I SEGUENTI MATERIALI:
- i materiali inerti (come macerie, sanitari, calcinacci)
- rifiuti urbani pericolosi come:
- contenitori in plastica etichettati T e/o F*
- contenitori e materiali pericolosi (colle, vernici, solventi, insetticidi)
- bombolette spray etichettate T e/o F*
*F = pericolosi, tossici,infiammabili o corrosivi
- vetro in lastre, specchi
- giocattoli elettronici, e manufatti in plastica
- apparecchiature elettriche ed elettroniche: telefonini, videocamere, fotocamere, piccoli elettrodomestici da cucina e casa (ferri da
stiro, asciugacapelli, rasoi elettrici, ventilatori),
- apparecchiature di illuminazione (lampadari, lampade da tavolo)
- lampadine ad incandescenza e a basso consumo, tubi al neon, pile
- ombrelli
- oli inclusi gli oli vegetali
- medicinali
- monitor, TV
- batterie auto, pneumatici
I materiali che seguono possono essere portati alle riciclerie AMSA o in alternativa si può prenotare gratuitamente il prelievo (su
strada) on-line sul sito www.amsa.it, telefonare al Numero Verde 800.33.22.99 o consultare la APP PULIamo
- Apparecchiature refrigeranti (frigoriferi, condizionatori, congelatori),
- grandi bianchi (lavatrici, lavastoviglie, forni elettrici, stufe elettriche), computer (senza monitor), stampanti, giochi elettronici
- aspirapolvere, apparecchi radio, videoregistratori.
Indirizzi e orari delle Riciclerie:
Via Olgettina, 35 – orari di apertura - da lunedi a sabato: 8-19 orario continuato – domenica: 8-15 orario continuato
Via Corelli, 37/2 – orari di apertura - da lunedi a sabato: 8-19 orario continuato – domenica: 8-15 orario continuato

Per parlare con Amsa

Per scrivere ad Amsa servizioclienti@amsa.it

