IL RIFIUTARIO
RIFIUTO
Q • Quaderni non plastificati
• Quadri e comici
• Quadri elettrici

R • Radio
• Rami da potature di piccole quantità
• Reggette per legature pacchi
• Reti in ferro per letti
• Retine per frutta e verdura
• Ringhiere
• Riso
• Riviste non plastificate
• Rubinetteria
• Rullino fotografico

S • Sacchetti
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Sacchetti dell'aspirapolvere usati
Sacchetti per congelatore
Sapone
Scaffali in ferro
Scarpe
Scatole in cartoncino
Scatole per i detersivi
Scatole per scarpe
Sci e scarponi da sci
Sciarpe
Scontrini fiscali
Scopa
Sdraio
Secchielli di plastica
Sedie
Sedie di plastica
Segatura pulita
Segatura sporca
Seggiolone per bambini
Semi
Sfalci dei prati
Spazzolino da denti
Specchi e specchiere
Specchi di piccole dimensioni
Spugna
Stampanti
Stecchino in legno dei gelati

TIPOLOGIA

CONTENITORE

carta
legno
elettrico

secchiello bianco
rifiuti ingombranti/ isola ecologica
rifiuti ingombranti/ isola ecologica

elettrico
verde
plastica
ferrosi
plastica
ferrosi
organico
carta
ferrosi
non recuperabile

rifiuti ingombranti/ isola ecologica
compostiera domestica / isola ecologica
secchiello giallo
rifiuti ingombranti/ isola ecologica
secchiello giallo
rifiuti ingombranti / isola ecologica
secchiello marrone
secchiello bianco
rifiuti ingombranti / isola ecologica
secchiello grigio

carta
non recuperabile
plastica
non recuperabile
ferrosi
abiti
carta
carta
carta
non recuperabile
abiti
carta
non recuperabile
non recuperabile
non recuperabile
legnosi
non recuperabile
organico
non recuperabile
non recuperabile
organico
verde
non recuperabile
non recuperabile
non recuperabile
non recuperabile
elettronico
organico

secchiello bianco
secchiello grigio
secchiello giallo
secchiello grigio
rifiuti ingombranti / isola ecologica
cassonetto giallo sabbia
secchiello bianco
secchiello bianco
secchiello bianco
rifiuti ingombranti / isola ecologica
cassonetto giallo sabbia
secchiello bianco
secchiello grigio
rifiuti ingombranti / isola ecologica
secchiello grigio
rifiuti ingombranti / isola ecologica
rifiuti ingombranti / isola ecologica
secchiello marrone
secchiello grigio
rifiuti ingombranti / isola ecologica
secchiello marrone
compostiera domestica / isola ecologica
secchiello grigio
rifiuti ingombranti / isola ecologica
secchiello grigio
secchiello grigio
rifiuti ingombranti / isola ecologica
secchiello marrone
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IL RIFIUTARIO
RIFIUTO

TIPOLOGIA

CONTENITORE

T • Tabulati

elettronico
non recuperabile
ferrosi
organico

rifiuti ingombranti / isola ecologica
secchiello grigio
rifiuti ingombranti / isola ecologica
secchiello marrone

carta
legnosi
non recuperabile
non recuperabile
non recuperabile
alluminio
alluminio
organico
elettronico
legnosi
elettrico
elettronico
pericolosi
organico
organico
carta
non recuperabile
organico
non recuperabile

secchiello bianco
rifiuti ingombranti / isola ecologica
secchiello grigio
secchiello grigio
rifiuti ingombranti / isola ecologica
secchiello giallo
secchiello giallo
secchiello marrone
rifiuti ingombranti / isola ecologica
rifiuti ingombranti / isola ecologica
rifiuti ingombranti / isola ecologica
rifiuti ingombranti / isola ecologica
contenitore pile
secchiello marrone
secchiello marrone
secchiello bianco
secchiello grigio
secchiello marrone
secchiello grigio

U • Uova

organico

secchiello marrone

V• Valigie

abiti
alluminio
plastica
vetro
non recuperabile
plastica
plastica
organico
abiti
vetro
non recuperabile
non recuperabile
non recuperabile
elettronico
carta
abiti
non recuperabile
non recuperabile

cassonetto giallo sabbia
secchiello giallo
secchiello giallo
secchiello blu
secchiello grigio
secchiello giallo
secchiello giallo
secchiello marrone
cassonetto giallo sabbia
secchiello blu
secchiello grigio
secchiello grigio
secchiello grigio
rifiuti ingombranti / isola ecologica
secchiello bianco
cassonetto giallo sabbia
rifiuti ingombranti / isola ecologica
secchiello grigio

•
•
•
•

Stereo
Stracci
Strutture in ferro
Stuzzicadenti

• Tagliere in legno
• Tagliere in plastica
• Tamponi per timbri
• Tapparelle
• Tappi a corona in metallo
• Tappi delle bottiglie in alluminio
• Tappi di sughero
• Tastiere per computer
• Tavoli
• Telefono
• Televisore
• Termometri
• Torsoli
• Tovaglioli di carta unti di cibo
• Tovaglioli di carta puliti
• Trucchi
• Truciolato (piccole quantità)
• Tubi in gomma
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• Vaschette in alluminio
• Vaschette per il gelato
• Vasetti e altri imballaggi in vetro
• Vasi in terracotta
• Vasi in plastica per fiori
• Vassoi in polistirolo per alimenti
• Verdura
• Vestiti
• Vetri rotti
• Vetro opale (boccette di profumo)
• Vetro retinato (alcune finestre)
• Videocassette e relative custodie plastica
• Videoregistratore
• Volantini non plastificati
• Zaini
• Zanzariera
• Zerbino

LE BUONE REGOLE DA SEGUIRE
PER EFFETTUARE UNA CORRETTA
RACCOLTA DIFFERENZIATA...
1 • Esporre i contenitori nel giorno e nell' orario prestabilito.

2 • Collocare i contenitori su suolo pubblico e comunque in
modo che non siano di intralcio al passaggio. I contenitori
non esposti non saranno vuotati.

J • Riposizionare il contenitore dopo la vuotatura all'interno
della proprietà privata.

4 • Attendere il pomeriggio per segnalare ai numeri riportati sul
retro di questo opuscolo un eventuale disservizio. È possibile
che gli operatori stiano ultimando il percorso di vuotatura.
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Tel/Fax 0875.538981
unionebassobiferno@tekneko.com
www.tekneko.com
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