COMUNE DI SERRA DE’ CONTI
RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO CENTRO AMBIENTE "ALLIGATORE "

TIPOLOGIA

CARTA

CARTONE
RIPIEGATO e
PRESSATO

LEGNO

VETRO

PLASTICA
BOTTIGLIE e
VASCHETTE

PLASTICA
Altri Tipi

METALLI
Barattoli e Lattine

METALLI
"ferro ed altro"
METALLI pregiati

DESCRIZIONE DEL RIFIUTO
Agende di carta
Buste e sacchi
Calendari
Carta e cartoncino di tutti i tipi (non contaminata con alimenti o
sostanze chimiche)
Carta da pacchi, se non plastificata
Depliant e materiale pubblicitario
Raccoglitori per ufficio senza anelli metallici
Giornali e riviste di ogni genere
Libri, quaderni, ecc.
Rotoli di carta vuoti, del tipo per carta igienica, scottex, stoffe, ecc.
TETRAPAK - contenitori vuoti, puliti e schiacciati
Volantini pubblicitari, avvisi, ecc.
Cartone ondulato (non contaminato da sostanze chimiche o oleose)
Cassette di cartone per frutta ed altro
Imballaggi di cartone, ondulato e non (ben ripiegati e schiacciati)
Scatole di carta e cartoncino in genere
Scatole per pizza (senza residui alimentari)
TETRAPAK - contenitori vuoti, puliti e schiacciati
Mobili in legno (smembrati, ridotti in volume, senza vetri o specchi)
Cassette della frutta in legno
Pallets e Bancali
Porte e finestre in legno
Sedie e tavoli in legno
Segatura e scarti in legno
Bottiglie, bicchieri e caraffe in vetro
Damigiane (prive del cesto)
Lastre in vetro da porte e finestre (non blindato e/o temperato)
Vasetti di vetro
Bottiglie vuote e schiacciate (per acqua, prodotti per la casa,
detersivi, shampoo, ecc)
Bicchieri e piatti di plastica (usa e getta) puliti (NO - posate)
Vaschette e barattolini in plastica (yogurt, gelato, mozzarelle, ecc.)
tutti vuoti, ben puliti e senza residui di alcuna natura
Buste e Sacchi in plastica (vuoti e puliti)
Polistirolo per mobili ed oggetti vari (esclusi quelli per alimenti)
Cassette della frutta, Bidoni e Bacinelle, Sedie
Altri tipi di plastica (giocattoli, ecc. - chiedere al Custode)
Taniche e bidoni in plastica vuoti e puliti
Big Bags - sacchi industriali - per granuli, concimi, ecc.
Reggette
Tutti ben puliti e senza residui del prodotto contenuto
Barattoli e lattine metalliche in genere
Bombolette spray vuote
Bidoni e fusti vuoti
Scatole e scatolette in metallo
Carpenteria metallica in genere
Infissi metallici (privi di vetro)
Reti metalliche
Bulloneria
Pentole di alluminio e acciaio inox, cavi elettrici, infissi in alluminio,
Tubi e altri oggetti di rame, rubinetti, acciaio inox, ottone e piombo

DESTINAZIONE

Container
"CARTA"

Container
"CARTONE"

Container
"LEGNO"

Container
"VETRO"

Container
"PLASTICA"

Area attrezzata

Container
"Barattoli e
Lattine"
Container
"METALLO"
Contenitore
apposito
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COMUNE DI SERRA DE’ CONTI
RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO CENTRO AMBIENTE "ALLIGATORE "
TIPOLOGIA

DESCRIZIONE DEL RIFIUTO

BATTERIE

Batterie d'auto

PILE

Pile esauste (di qualsiasi tipo)
Pile a bottone

MEDICINALI

Medicinali scaduti (privi di confezione di carta)

OLIO MINERALE

Olio per uso meccanico (motori ed ingranaggi)
Olio vegetale per uso alimentare (fritture, ecc. – NO strutto o altri
grassi)
Indumenti di tutti i tipi in buone condizioni (abiti, cappotti, giacche a
vento, ecc.) no intimo
Scarpe in buone condizioni
Borse in buone condizioni
Valigie in buone condizioni
Imbottite non di lana
Coperte e materassi solo di lana
Zainetti scuola in buone condizioni
Frigoriferi, congelatori e Condizionatori (integri e completi di motore)
Lavatrici, Lavastoviglie, Stufe a gas o elettriche, cappe aspiranti,
Scaldabagno, ecc (interi)

OLIO VEGETALE

ABITI USATI

RAEE Gruppo R1
RAEE Gruppo R2
RAEE Gruppo R3
RAEE Gruppo R4
tutti i RAEE devono
essere integri

RAEE Gruppo R5
INERTI
"calcinacci"
INGOMBRANTI
senza parti in
legno o metallo

VERDE

RIUSO

DESTINAZIONE
Contenitore
apposito
Contenitore
"PILE"
Contenitore
"Medicinali"
Cisterna Nera
Cisterna Verde

Apposito
raccoglitore

Spazio riservato
Spazio riservato

Televisori, Monitor, LCD, ecc (interi)

Apposito
contenitore

Aspirapolvere - Personal Computer, Stampanti, Mouse, Tastiere per
computer, Fon, ferri da stiro e simili, Altre apparecchiature elettriche
e/o elettroniche. (interi)
Tutti i RAEE non devono essere manomessi (aperti e/o
smembrati e/o privi di alcune parte)

Apposito
contenitore

Tubi al Neon - Lampade a basso consumo - Led

Apposito
contenitore

Ceramiche e terre cotte
Detriti da piccole demolizioni domestiche (piastrelle, sanitari, ecc.)
Piatti e porcellane - Vasi in terracotta
Materassi e Coperte in cattivo stato
Oggetti vari di grandi dimensioni in multimateriale non separabile
Residui della demolizione di divani e di poltrone (spugna e stoffa)
Vetri blindati o temperati
Altri oggetti non riciclabili (chiedere al Custode)
Sfalci d'erba - Residui dell'orto
Potature e ramaglie - Fiori appassiti
Scarti di ortaggi stagionali (fave, carciofi, ecc)
Oggetti di uso comune ancora in buono stato che possono essere
riutilizzati tali e quali:
Libri - Dischi - Piatti e posate - Giocattoli - Suppellettili varie Mobili Elettrodomestici funzionanti (ferri da stiro, televisori,
asciugacapelli, computer, ecc.)
Altro (chiedere al Custode)

Container
INERTI

Container
"INGOMBRANTI"

Container
"POTATURE"
Magazzino del
riuso
per il
conferimento o
ritiro chiedere al
CUSTODE

In caso di dubbio o incertezza sulla destinazione dei materiali da conferire
CHIEDERE AGLI OPERATORI
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