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QUANDO LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

RIFIUTO 

ORGANICO MULTIMATERIALE INDIFFERENZIATO CARTA E CARTONE ORGANICO MULTIMATERIALE 

 
 

    

COME 

Il rifiuto deve essere 
messo esclusivamente 
in sacchetti 
biodegradabili inseriti 
all’interno del mastello 
MARRONE 

Il rifiuto deve essere  
messo all’interno di 
sacchetti di plastica e 
inserito all’interno del 
mastello CELESTE 

Il rifiuto deve essere 
messo all’interno di 
sacchetti in plastica 
possibilmente 
trasparenti e inserito 
all’interno del mastello 
VERDE 

Il rifiuto deve essere 
messo in sacchetti di 
carta e inserito 
all’interno del mastello 
BIANCO 

Il rifiuto deve essere 
messo esclusivamente 
in sacchetti 
biodegradabili inseriti 
all’interno del mastello 
MARRONE 

Il rifiuto deve essere  
messo all’interno di 
sacchetti di plastica e 
inserito all’interno del 
mastello CELESTE 

COSA 

- Scarti e avanzi di cibo 
cotti o crudi 

- Bucce e scarti di 
verdura e frutta 

- Scarti di carne e 
pesce 

- Pasta e pane 
- Gusci (uova, noci, 

nocciole…) 
- Filtri di the e 

camomilla 
- Fondi di caffè 
- Tovaglioli e fazzoletti 

di carta sporchi di 
residui di alimenti 

- Cartoni della pizza 
unti 

- Bottiglie di bibite in 
plastica, vetro e 
tetrapack 

- Contenitori per  
creme, salse e 
yogurt… 

- Vaschette per 
alimenti (uova, 
carna, pesce…) 

- Film e pellicole in 
genere 

- Flaconi per detersivi 
e saponi vuoti 

- Lattine di bevande in 
alluminio 

- Contenitori in acciaio 
(tonno) 

- Cassette per prodotti 
ortofrutticoli 

- Mozziconi di 
sigarette (SPENTI!) 

- Cotone usato 
- Contenitori di acidi e 

colle 
- Gomme da 

masticare 
- Scontrini 
- Porcellana e 

terracotta 
- Cristallo 
- Capsule di plastica 

contenenti caffè 
- Spugne 
- CD e DVD 
- Giocattoli rotti 
- Scarpe rotte 
- Lamette da barba 
- Polvere e sporco 

spazzati 

- Fogli di carta e 
cartoncino 

- Giornali e riviste 
- Scatole di cartone 
- Libri 
- Sacchetti di carta 
- Vaschette e scatole 

per alimenti pulite 
- Confezioni di carta in 

genere 
- Cartone della pizza 

pulito 

- Scarti e avanzi di cibo 
cotti o crudi 

- Bucce e scarti di 
verdura e frutta 

- Scarti di carne e 
pesce 

- Pasta e pane 
- Gusci (uova, noci, 

nocciole…) 
- Filtri di the e 

camomilla 
- Fondi di caffè 
- Tovaglioli e fazzoletti 

di carta sporchi di 
residui di alimenti 

- Cartoni della pizza 
unti 

- Bottiglie di bibite in 
plastica, vetro e 
tetrapack 

- Contenitori per  
creme, salse e 
yogurt… 

- Vaschette per 
alimenti (uova, 
carna, pesce…) 

- Film e pellicole in 
genere 

- Flaconi per detersivi 
e saponi vuoti 

- Lattine di bevande in 
alluminio 

- Contenitori in acciaio 
(tonno) 

- Cassette per prodotti 
ortofrutticoli 
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QUANDO LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

RIFIUTO OLIO VEGETALE PICCOLI RAEE   OLIO VEGETALE PILE - BATTERIE 

                            
 
 
 
 

   

COME Il rifiuto deve essere 
messo all’interno del 
contenitore che lo ha 
contenuto o dentro una 
bottiglia di acqua 
minerale vuota a fianco 
del mastello marrone 

Il rifiuto deve essere  
messo a fianco del 
mastello blu, se 
necessario all’interno di 
un sacchetto di plastica 

  Il rifiuto deve essere 
messo all’interno del 
contenitore che lo ha 
contenuto o dentro una 
bottiglia di acqua 
minerale vuota a fianco 
del mastello marrone 

Il rifiuto deve essere  
messo a fianco del 
mastello blu, se 
necessario all’interno di 
un sacchetto di plastica 

COSA - Olio vegetale (oliva o 
semi) esausto 

- NO OLIO MINERALE 

- Piccoli 
elettrodomestici 

- Phon 
- Lampadine 
- Trapano 
- Radio 
- Telefoni cellulari 

  - Olio vegetale (oliva o 
semi) esausto 

- NO OLIO MINERALE 

- Pile esauste 
- Batterie 

 PANNOLINI   PANNOLINI   PANNOLINI   

       

COME - Il rifiuto deve essere 
messo all’interno 
dell’apposito 
sacchetto viola, a 
fianco del mastello 
marrone 

 - Il rifiuto deve essere 
messo all’interno 
dell’apposito 
sacchetto viola, a 
fianco del mastello 
marrone 

 - Il rifiuto deve essere 
messo all’interno 
dell’apposito 
sacchetto viola, a 
fianco del mastello 
marrone 

 

COSA - Pannolini 
- Pannoloni 

 - Pannolini 
- Pannoloni 

 - Pannolini 
- Pannoloni 

 

 


