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COMUNE DI
LENTATE SUL SEVESO

AGENDA 21
LOCALE

Provincia di Monza e Brianza

.

DIRE, FARE, DIFFERENZIARE
OGNI COSA AL POSTO GIUSTO

IL MANUALE CHE FA LA
DIFFERENZA
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Recapiti:
Comune di Lentate sul Seveso
Via Matteotti n. 8
20823 Lentate sul Seveso (MB)
PEC: comune.lentatesulseveso@legalmail.it
Servizio Ecologia
Telefono 0362/515224 -229 -253
Email: ecologia@comune.lentatesulseveso.mb.it
Servizio Tributi
Telefono 0362/515204 - 208
Email: tributi@comune.lentatesulseveso.mb.it
Numero verde per segnalazioni e prenotazioni: 800 032 630
Email per segnalazioni disservizi: segnalazioni.lentate@econord.it
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Caro cittadino,
smaltire i rifiuti non è solo un problema ecologico, ma anche un
costo. Gestire le 6.880 tonnellate di rifiuti prodotte ogni anno
a Lentate costa alla collettività oltre 1,75 milioni di euro.
La tutela del territorio e della qualità della vita è uno degli
obiettivi di questa Amministrazione, che ha messo al centro
della sua azione il miglioramento della raccolta differenziata
dei rifiuti per raggiungere il 65% di materiali recuperati entro
il 2015.
Una
corretta
raccolta
differenziata
permette
la
trasformazione dei rifiuti in risorse preziose ed è per questo
che dal 1999 anche a Lentate è stato avviato il servizio di
raccolta differenziata PORTA a PORTA che ha permesso di
arrivare al 56% di differenziata.
Oggi questo non è sufficiente. Sappiamo che cambiare abitudini
richiede un certo sforzo; siamo anche convinti tuttavia che
sarà superato e ampiamente compensato da una migliore qualità
dell’abitare e da un ambiente migliore per noi e per i nostri
figli.
Certi
della
vostra
collaborazione,
Vi
ringraziamo
anticipatamente ricordando che questo manualetto consentirà
una maggior tutela dell'ambiente, rendendo Lentate più vivibile
e con maggior risorse spendibili in altri servizi utili alla
collettività
Il Sindaco

L'Assessore all'Ecologia
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Perché questo manuale
Pubblichiamo questo “Manuale per una corretta Raccolta
Differenziata” con l’obiettivo di fornire un valido aiuto ai cittadini
per migliorare ulteriormente le modalità di conferimento dei rifiuti
urbani.
Questo manuale intende dare maggiori informazioni sulle tipologie
di rifiuto conferibili come differenziati, invitando ad osservare i
vostri rifiuti, chiarendo quali possono essere conferibili e quali no,
offrendo dei consigli utili e spiegandone anche il loro percorso
dopo la raccolta. Quest’ultima indicazione ci pare molto
importante, intanto per garantire che non “viene raccolto separato
per mettere poi tutto insieme”, e poi perché ognuno di noi deve
sapere il motivo per cui in casa è richiesto il sacrificio di separare.
Questo sacrificio si trasforma in un’abitudine come tutte le altre
che si traduce in una regola civile importantissima.
Pertanto è importante ridurre i rifiuti coinvolgendo tutte le
categorie di utenza, dal sistema produttivo al consumatore finale,
per ottenere un considerevole risparmio di materie prime e di
energia ed un conseguente vantaggio sia dal punto di vista
economico che ambientale.
Gli oggetti che nel vivere quotidiano, con troppa facilità, si gettano
via possono invece diventare una risorsa indispensabile per il
nostro futuro e per l’ambiente. Spesso, infatti, è possibile utilizzare
più volte lo stesso oggetto prima di gettarlo, anche con funzioni
diverse rispetto a quelle per cui era stato prodotto.
Nella seconda parte del manuale offriamo un dizionario in cui troverete oltre
400 oggetti di uso quotidiano: nella prima colonna viene indicato il tipo di
rifiuto, nella seconda il tipo di materiale.
Ci auguriamo, con questo manuale di rendere più comprensibile il ciclo dei
rifiuti che ci coinvolge tutti, nessuno escluso, in quanto attori principali sia in
ambito domestico che lavorativo.
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DAI RIFIUTI UNA RISORSA
Con la raccolta differenziata si sfruttano i rifiuti in maniera
intelligente, recuperando da essi materiali riutilizzabili, senza
sprechi e senza inquinare.
La raccolta differenziata dei rifiuti si basa soprattutto sulla
collaborazione attiva dei cittadini: il buon riciclaggio e la corretta
separazione dei rifiuti inizia nelle case di ciascuno di noi.
Le risorse disponibili sulla terra non sono infinite ed è quindi
indispensabile recuperare e riciclare tutto quello che può essere
riutilizzato per salvaguardare il nostro territorio e in generale tutto
l’ambiente: per noi e per le generazioni future.

PERCHE'
E'
IMPORTANTE
DIFFERENZIATA

LA

RACCOLTA

Per rispettare l'ambiente in cui viviamo.
Per favorire il risparmio delle materie prime e delle fonti
energetiche.
Per salvaguardare le condizioni igienico-sanitarie della collettività.
Per limitare l’emissione di sostanze nocive in atmosfera.
Per ridurre i rifiuti e gli imballaggi da raccogliere e contenere i
costi di smaltimento.
Il principale protagonista del riciclo è il cittadino che, con il suo
comportamento ecologicamente corretto, da il via all'intero
processo di riciclo.
Dobbiamo riunire gli sforzi per produrre una minore quantità di
rifiuti e separare attentamente quelli da conferire.
La raccolta differenziata ci permette di affrontare al meglio il
futuro, senza rischiare di essere sommersi dai rifiuti.
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COME SI FA LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
NEL NOSTRO COMUNE
La raccolta differenziata porta a porta è una modalità organizzativa
di gestione dei rifiuti che prevede il periodico ritiro a domicilio dei
materiali separati nelle diverse categorie merceologiche: frazione
organica, carta, plastica, contenitori metallici/lattine, vetro e
frazione residua secca.
E’ un servizio comodo, semplice, sperimentato da anni nel nostro
Comune.
Per il servizio di raccolta differenziata a domicilio, il nostro Comune
è suddiviso in due zone: la ZONA 1 (che comprende Copreno e
Lentate centro nord) e la ZONA 2 (che comprende Birago,
Camnago, Cimnago e Lentate centro sud).
Ogni tipologia di rifiuto deve essere separata e raccolta negli
appositi sacchi e/o contenitori che, accuratamente chiusi,
dovranno essere esposti dal cittadino sul marciapiede davanti alla
propria abitazione o al proprio condominio, nei giorni prestabiliti, in
luoghi accessibili dai mezzi adibiti alla raccolta. dopo le ore 20.00
nel periodo invernale e dopo le ore 22.00 nel periodo estivo,
del giorno che precede quello previsto per la raccolta e comunque
prima delle ore 6.00 del mattino del giorno stesso.
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DIRE, FARE, DIFFERENZIARE: OGNI COSA AL
POSTO GIUSTO

Nel circuito di raccolta è fondamentale
conferire i rifiuti osservando alcune
semplici regole:
 ridurre il volume degli imballaggi,
quando possibile, per evitare che
occupino troppo spazio
 non lasciare mai rifiuti di alcun tipo a
terra, accanto ai sacchi/contenitori
 dividere i rifiuti con attenzione; mescolare categorie differenti di
rifiuti (gettare una bottiglia di plastica nell’organico oppure nella
frazione secca) può compromettere l’intero percorso della
raccolta differenziata
 non inserire nei sacchi/contenitori rifiuti differenti da quelli che
possono accogliere
Il mancato rispetto di queste semplici regole determina un
aggravio di costi per il servizio, che si riflette sulle bollette
pagate da tutti gli utenti.
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Fanno parte di questa
categoria tutti i rifiuti
biodegradabili, la cui
decomposizione, avviene
naturalmente grazie
all’opera di microrganismi

SI

resti di frutta, verdura e alimenti, gusci di uovo e
molluschi, carne e ossi, pesce e lische, fondi di
caffè o the anche in bustina, piante e fiori recisi,
tovaglioli di carta, avanzi di cibo freddi e non liquidi.
alimenti liquidi, ossi di grandi dimensioni,
mozziconi di sigaretta, lettiere per animali, grassi
e oli, legno trattato o verniciato o in grosse
pezzature, alimenti confezionati o qualsiasi
rifiuto di natura non organica (pannolini, assorbenti, ...)

NO

COME

collocare il sacchetto di Mater-Bi negli
appositi
contenitori
(bidoncino
domestico da lt. 8 oppure bidone
carrellato adatto allo svuotamento
meccanizzato) .

… dai rifiuti organici si ottiene il
compost, un concime naturale che
mantiene il terreno fertile e sano.
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La frazione organica costituisce il 25-30% dei nostri rifiuti.
Limitiamo il più possibile il conferimento della frazione
umido-organica
e
a
procedere,
ove
possibile,
all’autosmaltimento mediante il compostaggio domestico.
Grazie a questa tecnica è possibile trasformare i rifiuti
provenienti dalla cucina e dal giardino in terriccio fertile.
Cosa compostare
Resti di frutta e verdura
Gusci di uovo
Fondi di caffè o the anche in bustina
Piante e fiori recisi, tovaglioli di carta
Potature siepi e alberi (legni di piccole dimensioni)
Sfalci di prati e giardini, foglie secche e cortecce,
Segatura, paglia
Ceneri spente di camini e stufe
Tecniche di compostaggio domestico
Compostiera
Concimaia
Cumuli Sul Terreno
Buca

Per chi pratica il compostaggio domestico è
prevista una riduzione della tariffa del 30%.
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giornali, riviste, libri, quaderni, carta da pacchi,
cartoncini, sacchetti di carta, scatole di cartone
per scarpe e alimenti (pasta, riso, sale, ecc.),
fustini dei detersivi, fotocopie e fogli vari, cartoni
della pizza (non unti e senza residui di cibo)

SI

NO

carta plastificata , carta unta o sporca, carta
oleata, carta chimica per fax o autocopiante,
carta carbone, carta da parati, carta da forno,
bicchieri e piatti di carta/plastica
il materiale va ben compattato, riposto
in scatole di cartone e/o legato in pacchi
con lo spago (con dimensioni e pesi
adeguati
alla
movimentazione

COME

manuale); è opportuno togliere graffette di metallo e nastro adesivo

… ogni tonnellata di carta riciclata
fa risparmiare circa 15 alberi e 440
mila litri di acqua.

Il Salva Libro
I libri, in buono stato di conservazione, possono essere
conferiti presso la Biblioteca comunale dove verranno
selezionati e raccolti per renderli consultabili.
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bottiglie in plastica
(per acqua, bibite, oli
alimentari, succhi di
frutta e latte), flaconi
(detersivi, detergenti, igiene personale,
cosmetici), vaschette in plastica e
polistirolo pulite (per uova, gelato,
alimenti ed oggetti vari), piatti e
bicchieri di plastica non sporchi,
cassette in plastica per frutta e verdura, vasetti per yogurt, pellicola
alimentare pulita, buste e sacchetti in plastica (della pasta, del riso,
delle merendine, dei biscotti) scatole e buste per il
confezionamento degli abiti, contenitori tetrapak (cartoni latte,
panna, succhi di frutta, vino), vasi per vivaisti puliti, lattine in
alluminio, scatole e contenitori in metallo per alimenti e prodotti
igiene personale, tappi e coperchi metallici, carta stagnola e
vaschette in alluminio, stampi per dolci in metallo e piccoli oggetti
metallici. I tappi in plastica per bottiglie donali alle Associazioni che
si occupano di assistenza.

SI

posate in plastica usa e getta, giocattoli in
plastica o gomma, sottovasi, accessori auto,
grucce, zainetti, medicinali, oggettistica varia in
plastica e gomma, carta e cartone, polistirolo
espanso da imballaggio, fogli multibolle da imballaggio,
carta plastificata, contenitori etichettati tossici o nocivi.

NO

questi rifiuti vanno raccolti nei sacchi
trasparenti.
Svuotare e sciacquare i contenitori
sporchi. Gli imballaggi non devono
contenere residui di rifiuti organici e di sostanze pericolose.
Schiacciare sempre le bottiglie di plastica per ridurne il volume.

COME

12

I FLACONI T/F:

candeggina, ammoniaca, disinfettanti,
alcool etilico e denaturato che hanno contenuto sostanze tossiche
e infiammabili, solitamente distinti con i simboli di pericolosità,
possono essere conferiti con la plastica se ben risciacquati e puliti.

… dalla plastica si ottiene poliestere da
cui si realizzano tessuti in pile, fibre
ottiche e molti altri prodotti: bastano
10 flaconi per fare una sedia.

SI

bottiglie, vasetti e barattoli, bicchieri e contenitori
di vetro di qualsiasi colore
(TUTTI PRIVI DI TAPPO)

NO

specchi, vetro in lastre, damigiane, ceramica e
porcellana, cristallo, lampadine e neon, pirex,
contenitori per liquidi tossici ed infiammabili,
contenitori sporchi o pieni

COME
.

il vetro va conferito sfuso e pulito negli
appositi
contenitori
(bidoncino
domestico oppure bidone carrellato)

… da 100 kg di rottame di vetro si
producono 100 kg di nuovo vetro,
risparmiando materie prime, energia e
riducendo le emissioni in atmosfera
delle attività produttive.
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gomme, cellophane, Cd-Dvd, audiocassette e
videocassette, posate in plastica, penne, matite,
pennarelli, carta carbone oleata e plastificata,
cerotti, calze nylon, accendini, mozziconi
sigarette, tubetti dentifricio, rasoi usa e getta e lamette, stracci
sporchi e non riciclabili, SPUGNE SINTETICHE, pannolini ed
assorbenti, cosmetici, polvere aspirapolvere, scarpe, chewingum,
prodotti in lattice e gomma, lettiere per animali.

SI

NO
COME

tutti i materiali e gomma riciclabili che hanno
una loro raccolta specifica e tutto ciò che può
essere portato alla Piattaforma Ecologica.
questi rifiuti vanno raccolti da tutte le
utenze negli appositi sacchi trasparenti

… i rifiuti indifferenziati, cioè non
recuperabili, sono all’incirca il 20%
dei rifiuti domestici e non saranno
riciclati.

PRIMA DI TUTTO RIDUCI I RIFIUTI E E FAI
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA!
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SI
NO

residui del taglio prati, arbusti, piante, foglie
secche e verdi, piccoli rami potature

umido ed organico, materie putrescente,
deiezioni animali, radici e piante di fiori sporche
e mischiate con terra di coltura, sassi e terra

il materiale deve essere conferito nei
bidoni carrellati e/o in contenitori di
facile movimentazione, e/o in fascine
ben legate con spago o materiale vegetale lunghe non più di mtl.
1,30 e non oltre i 10 kg. di peso

COME

… i residui di potatura sono
selezionati e destinati alla
produzione di compost.
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Gli indumenti, scarpe e tessuti assolutamente puliti
e non logori possono essere smaltiti negli appositi
cassonetti per la raccolta degli indumenti, oppure
nelle apposite buste che vengono distribuite
periodicamente da associazioni che si occupano di
assistenza. Gli indumenti, le scarpe ed i tessuti sporchi o logori
vanno gettati nella indifferenziata.
I medicinali scaduti e non scaduti vanno conferiti
negli appositi contenitori che si trovano fuori dalle
farmacie; le scatole ed i bugiardini vanno riciclati
nella carta. Gli alloggiamenti per iniettabili vanno
gettati nella plastica.
.
Le pile esauste contengono sostanze altamente
inquinanti che possono essere dannose per l’uomo e
l’ambiente, è dunque fondamentale che la loro
raccolta sia separata da tutti gli altri rifiuti; devono
essere conferite negli appositi contenitori che si
trovano presso i rivenditori e presso gli uffici comunali.
Le batterie (ad es. quelle delle automobili, moto e simili) vanno
conferite presso la Piattaforma Ecologica.
I rifiuti tossici e nocivi etichettati T/F: sono
i prodotti e i loro contenitori contrassegnati
sulla confezione da simboli di pericolosità.
Appartengono
a
questa
categoria:
candeggina, ammoniaca, disinfettanti, alcool etilico e denaturato,
vernici, solventi, smalti.
Se i contenitori in plastica di ammoniaca, candeggina, disinfettanti
e simili vengono sciacquati e non contengono residui possono
essere conferiti con gli imballaggi in plastica.
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Questi rifiuti vanno conferiti presso la Piattaforma Ecologica.
Le cartucce per stampanti e toner vanno gettate negli appositi
contenitori che si trovano presso i rivenditori di stampanti ed
accessori
L’olio alimentare usato per la cottura dei cibi non va smaltito nel
lavandino. Deve essere recuperato perché è possibile riutilizzarlo
come combustibile o come materia prima "secondaria" per la
produzione di sapone o grassi.
Fatto freddare, va riposto in bottiglie e/o contenitori di plastica e
conferito presso la Piattaforma Ecologica.
L’olio minerale (olio lubrificante) usato è particolarmente nocivo e
pericoloso e assolutamente non deve essere mescolato con i rifiuti
domestici oppure versato negli scarichi (lavandini, WC, fognature,
ecc..) o nel terreno.
Se cambiate da soli l'olio della vostra autovettura, ricordatevi di
portare l'olio usato, i filtri e le lattine vuote alla Piattaforma
Ecologica.

L'abbandono di rifiuti sul suolo pubblico provoca il degrado
dell'ambiente e delle nostre città, incrementa le spese per lo
smaltimento ed è sanzionabile per legge. Per evitare
comportamenti scorretti e per potenziare la raccolta differenziata, il
Comune di Lentate sul Seveso fornisce un servizio di ritiro gratuito
a domicilio di raccolta ingombranti.
Gli interventi di ritiro a domicilio avvengono su prenotazione
telefonica al numero verde 800032630 che rimane a disposizione
per fornire ogni informazione relativa alle modalità tecnicoeconomiche di effettuazione servizio che, di norma, viene svolto
con frequenza quindicinale.
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La piattaforma ecologica di Via Presolana a Camnago è una
struttura di appoggio al servizio di raccolta porta a porta, riservata
alle utenze domestiche e produttive.
E' un'area attrezzata e custodita dove vengono raccolti materiali
riciclabili, rifiuti ingombranti e alcune tipologie di rifiuti pericolosi di
origine domestica.
Per accedere alla piattaforma è necessario presentarsi con
l'apposita tessera rilasciata dall'Ufficio Ecologia e ciascun utente
dovrà effettuare il trasporto delle varie tipologie di rifiuto con mezzi
propri, rispettare il proprio turno ed attenersi alle istruzioni del
personale addetto alla custodia.
Gli utenti devono arrivare alla piattaforma avendo già differenziato
i rifiuti per facilitare il controllo del personale.
Orari di apertura:
 lunedì 14,00 - 17,00 produttiva
 martedì 8,00 - 12,00 domestica
14,00 - 17,00 produttiva
 mercoledì 8,00 - 12,00 produttiva 14,00 - 17,00 domestica
 giovedì 8,00 - 12,30 13,30 - 18,00 produttiva
 venerdì 8,00 - 12,00 domestica
 sabato 8,00 - 12,30 - 13,30 - 18,00 domestica
 domenica 8,00 – 12,00 domestica
Presso la piattaforma è possibile conferire:
 rifiuti ingombranti (materassi, poltrone, divani, materiali durevoli
di consumo)
 frigoriferi e congelatori
 legname, mobili in legno, cassette
 vetro, anche in lastre
 lampade al neon e tubi catodici (televisori; video …..)
 cartucce e toner;
 componenti elettronici
 inerti derivanti da piccole demolizioni (non più di 40 kg, con
ingombro massimo di due secchielli da muratore)
 residui vegetali derivanti da giardinaggio (sfalci d’erba, potature,
foglie ecc.)
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 prodotti e relativi contenitori T e/o F (tossici e/o infiammabili),
riportanti i simboli di pericolosità
 pile scariche
 farmaci scaduti e siringhe usate
 batterie al piombo esauste
 oli e grassi vegetali (di cucina) e minerali (di autovetture, moto,
ecc.)
 lattine in alluminio
 metalli in genere
 imballaggi in plastica
 polistirolo espanso per imballaggi
 carta e cartone fino a un peso di 40 kg e un volume massimo di
1 mc
Il conferimento presso la piattaforma può avvenire entro i
seguenti limiti:
 per l’utenza domestica: 0,20 mc per i rifiuti inerti; 250 kg. per
qualsiasi tipo di rifiuto di cui all’elenco (per ogni singolo
accesso);
 per l’utenza non domestica: 1 mc per i rifiuti inerti; 400 kg. per
qualsiasi tipo di rifiuto di cui all’elenco (massimo 2 accessi
settimanali).
E' tassativamente vietato a tutti il conferimento in piattaforma
di qualsiasi manufatto in eternit o contenente AMIANTO
(devono essere smaltiti da Operatori autorizzati).
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OGNI COSA AL POSTO GIUSTO
RIDURRE I RIFIUTI, UNA SFIDA POSSIBILE
Il problema dello smaltimento è diventato una priorità per tutte le
amministrazioni.
Discariche, termovalorizzatori e abbandono indiscriminato sul
territorio di ogni tipo di rifiuto sono diventate vere e proprie
emergenze sociali ed ambientali.
E' un problema veramente grave che non può lasciare indifferenti,
la via di uscita obbligata è: fare una raccolta differenziata
corretta e produrre meno rifiuti.

.... ecco 10 consigli per
produrre meno rifiuti …

1.

Usa per la spesa borse riutilizzabili.

2.

Scegli prodotti con pochi imballaggi.

3.

Preferisci contenitori con vuoti a rendere.

4.

Acquista frutta e verdura non confezionata.

5.

Rinuncia a piatti, posate e bicchieri usa e getta.

6.

Usa pile ricaricabili (si possono ricaricare fino a 500 volte).

7.

Conserva i cibi in contenitori riutilizzabili.

8.

Prediligi l’acquisto di prodotti sfusi (prodotti liquidi alla
spina).

9.

Pratica, ove possibile, il compostaggio domestico.

10. Prima di buttare un oggetto chiediti sempre se si può
riutilizzare o riparare.
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.... ed eccone altri 10 per
una raccolta differenziata
corretta ...

1.

Togli dalle buste di carta le finestrelle in plastica.

2.

Togli la spirale dai quaderni e dai blocK notes.

3.

Lava i contenitori in vetro e separali dai tappi prima di
buttarli.

4.

Lava i contenitori di plastica prima di buttarli.

5.

Schiaccia le bottiglie di plastica in senso orizzontale per
ridurre il volume.

6.

Non buttare piatti, bicchieri e posate sporche nel sacco
multileggero: vanno nel sacco indifferenziato.

7.

Non buttare le lampadine a incandescenza insieme al
vetro: vanno nel sacco indifferenziato.

8.

Non buttare la ceramica insieme al vetro: un solo piattino
di ceramica può compromettere il riciclo di una gran
quantità di vetro.

9.

Se non pratichi il compostaggio raccogli i rifiuti organici
in sacchetti biodegradabili al 100%.

10. Conferisci nel sacco del secco solo i rifiuti che non si
possono riciclare.
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DIZIONARIO DEI RIFIUTI
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A
 Abiti sporchi
 Abito Usato (in buono stato)







Accendino
Acido
Addobbi natalizi
Aghi
Alberi di Natale finti
Alberi di Natale Veri
Alcool
Alluminio (lattine)
Alluminio (altri contenitori/
Materiali)
Ammoniaca
Animali morti
Antiparassitari biologici
Antiparassitari chimici
Armadi







Aspirapolvere
Asse da stiro
Assorbenti igienici
Astucci
Attaccapanni











Indifferenziato
Contenitore stradale per abiti
usati
Indifferenziato
Piattaforma Ecologica
Indifferenziato
Indifferenziato
Piattaforma Ecologica
Piattaforma Ecologica
Piattaforma Ecologica
Sacco Multileggero
Piattaforma Ecologica
Piattaforma Ecologica
Rivolgersi all’A.S.L.
Piattaforma Ecologica
Piattaforma Ecologica
Piattaforma Ecologica /
Ritiro a domicilio
Piattaforma Ecologica
Piattaforma Ecologica
Indifferenziato
Indifferenziato
Piattaforma Ecologica

B
 Bacinella in plastica

Piattaforma Ecologica





Bambole
Bambù
Bandiere







Barattoli di vernice
Barattoli in metallo
(per alimenti)
Barattoli in metallo
Barattoli per gelati
Batterie veicoli




Batuffoli di cotone
Bauli







Biancheria intima
(in buono stato)
Bicchiere in plastica
Bicchieri in carta puliti
Bicchieri in vetro
Biciclette










Bigiotteria
Bistecchiera
Blister in plastica
Bombole del gas
Bomboletta gas butano
Bombolette spray esaurite
Borsa acqua calda
Borsa in finta pelle

Piattaforma Ecologica
Piattaforma Ecologica
Contenitore stradale per abiti
usati
Piattaforma Ecologica
Sacco Multileggero
Piattaforma Ecologica
Sacco Multileggero
Piattaforma Ecologica /
Rivenditori Autorizzati
Indifferenziato
Piattaforma Ecologica /
Ritiro a domicilio
Contenitore stradale per abiti
usati
Sacco Multileggero
Carta
Vetro
Piattaforma Ecologica /
Ritiro a domicilio
Indifferenziato
Piattaforma Ecologica
Sacco Multileggero
Rivenditori Autorizzati
Rivenditori Autorizzati
Sacco Multileggero
Piattaforma Ecologica
Indifferenziato
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Borse di plastica
Bottiglie di plastica
Bottiglie di vetro
Bottoni
Box per bambini




Buste carta
Buste e sacchi di plastica
per alimenti
|
Buste gommate



Piattaforma Ecologica
Sacco Multileggero
Vetro
Indifferenziato
Piattaforma Ecologica /
Ritiro a domicilio
Carta
Sacco Multileggero
Indifferenziato

C




Calcinacci (max 0,20
Calcolatrici
Caldaia murale



Calze (in buono stato)



Candeggina (contenitore
vuoto e risciacquato)
Candele cera
Canna da pesca
Canna per irrigazione
Cannuccia bibita
Capelli / Peli di animali
Cappelli (in buono stato)









m3)

Capsule caffè in alluminio
(priva di contenuto)

Piattaforma Ecologica
Piattaforma Ecologica
Piattaforma Ecologica /
Rivenditori Autorizzati
Contenitore stradale per abiti
usati
Sacco Multileggero
Indifferenziato
Piattaforma Ecologica
Piattaforma Ecologica
Indifferenziato
Frazione Umida
Contenitore stradale per abiti
usati
Sacco Multileggero




Capsule caffè in plastica
(priva di contenuto)
Carbone
Carrozzine























Carta carbone
Carta catramata
Carta cerata
Carta delle caramelle
Carta forno
Carta patinata
Carta per affettati
Carta per formaggio
Carta pergamena
Carta plastificata
Carta sporca
Carta stagnola (alluminio)
Carta umida o bagnata
Carta unta
Carta velina
Carta vetrata
Cartapesta
Cartoncino
Cartone da imballaggio
Cartone pizza pulito
Cartucce stampante




Cartuccia filtrante acqua
Casco moto



Sacco Multileggero
Frazione Umida
Piattaforma Ecologica / Ritiro
a domicilio
Indifferenziato
Piattaforma Ecologica
Indifferenziato
Indifferenziato
Indifferenziato
Carta
Indifferenziato
Indifferenziato
Carta
Indifferenziato
Indifferenziato
Sacco Multileggero
Carta
Indifferenziato
Carta
Indifferenziato
Indifferenziato
Carta
Carta
Carta
Piattaforma Ecologica /
Rivenditori Autorizzati
Indifferenziato
Piattaforma Ecologica
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Cassette audio e video
Cassette di legno
Cassette di plastica
Cd-Dvd
Cellophane
Cellulari
Cenere ben spenta
Cera
Ceramica
Cerini
Cerotti
Cesti
Chewing gum
Chiodi
Imballaggio in polistirolo
Cinture






Colle e collanti
Componenti elettroniche
Computer
Confezioni in plastica rigide
o flessibili
Piattaforma Ecologica
Congelatori
Piattaforma Ecologica /
Ritiro a domicilio
Contenitore del caffè
Sacco Multileggero
Contenitore per bevande
(tetrapak)
Sacco Multileggero
Contenitore per preparati
in polvere
Sacco Multileggero






Indifferenziato
Piattaforma Ecologica
Piattaforma Ecologca
Indifferenziato
Sacco Multileggero
Piattaforma Ecologica
Frazione Umida
Indifferenziato
Piattaforma Ecologica
Indifferenziato
Indifferenziato
Piattaforma Ecologica
Indifferenziato
Piattaforma Ecologica
Piattaforma Ecologica
Contenitore stradale per abiti
usati
Piattaforma Ecologica
Piattaforma Ecologica
Piattaforma Ecologica



Contenitori cibo animali
(plastica)
Contenitori metallo creme
corpo
contenitori plastica creme
corpo
Contenitori plastica rigidi
(di grandi dimensioni)
Contenitori medicinali vuoti
Contenitori alimenti
metallo
Contenitori alimenti
vetro
Contenitori plastica
bibite
Coperchi caraffe
plastica/metallo
Coperchietti barattoli
Yougurt (vuoto e
risciacquato)
Coperta (in buono stato)



Copertoni veicoli






Cornici in legno
Cosmetici
Cotone usato
Cotton fioc












Sacco Multileggero
Sacco Multileggero
Sacco Multileggero
Piattaforma ecologica /
Ritiro a domicilio
Sacco Multileggero
Sacco Multileggero
Vetro
Sacco Multileggero
Sacco Multileggero
Sacco Multileggero
Piattaforma Ecologica /
Contenitore stradale per
abiti usati
Piattaforma Ecologica /
Rivenditori Autorizzati
Piattaforma Ecologica
Indifferenziato
Indifferenziato
Indifferenziato
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Cuscini
Custodie CD-DVD

Indifferenziato
Indifferenziato

D


Damigiane





Tubetto Dentifricio
Dischi in vinile
Divano

Piattaforma Ecologica
Ritiro a domicilio
Sacco Multileggero
Indifferenziato
Piattaforma Ecologica
Ritiro a domicilio

E



Elastici
Elettrodomestici



Erba






Escrementi di animali
Estintore
Etichette adesive
Evidenziatori

Indifferenziato
Piattaforma Ecologica /
Ritiro a Domicilio
Bidone del Verde /
Piattaforma Ecologica
Frazione Umida
Rivenditori Autorizzati
Indifferenziato
Indifferenziato

F





Faesite
Farinacei in genere
Farmaci scaduti
Fazzoletti di carta

Piattaforma Ecologica
Frazione Umida
Contenitori presso farmacie
Frazione Umida



Federe (in buono stato)









Feltro
Fiammiferi
Fili di lega o metallo
Fili elettrici
Filtri di thé
Fiori finti
Fiori secchi e recisi




Fogli in alluminio
Foglie






Fondi di caffè
Forbici
Fotografie
Frutta

Contenitore stradale per abiti
usati
Indifferenziato
Indifferenziato
Piattaforma Ecologica
Piattaforma Ecologica
Frazione Umida
Indifferenziato
Bidone del Verde /
Piattaforma Ecologica
Sacco Multileggero
Bidone del Verde /
Piattaforma Ecologica
Frazione Umida
Piattaforma Ecologica
Indifferenziato
Frazione Umida

G



Ganci per chiudere
sacchetti
Giocattoli
(di grandi dimensioni)
Giornali
Girello per bambini





Gomma da cancellare
Gomma da masticare
Gommapiuma




Indifferenziato
Piattaforma Ecologica /
Ritiro a domicilio
Carta
Piattaforma Ecologica /
Ritiro a domicilio
Indifferenziato
Indifferenziato
Piattaforma Ecologica

26











Grattugia in metallo
Grucce appendiabiti
Grucce in ferro
Guanti di gomma, lattice
usa e getta
Guanti in pelle o lana
(in buono stato)
Guarnizioni
Guarnizioni in amianto
Gusci d’uovo
Gusci di crostacei
Gusci di frutta secca

Piattaforma Ecologica
Piattaforma Ecologica
Piattaforma Ecologica
Indifferenziato
Contenitore stradale per
abiti usati
Indifferenziato
Rivolgersi ditta specializzata
Frazione Umida
Frazione Umida
Frazione Umida

I








Imballaggi di carta e cartone Carta
Imballaggi in polistirolo
(di piccole dimensioni e per
alimenti – pulito)
Sacco Multileggero
Imballaggi in polistirolo
(di grandi dimensioni)
Piattaforma Ecologica
Incensi
Frazione Umida
Inerti (max 0,20 m3)
Piattaforma Ecologica
Insetticidi per uso domestico Piattaforma Ecologica
Involucro dei wurstel
Sacco Multileggero
Involucro uovo di Pasqua Sacco Multileggero
Iphone
Piattaforma Ecologica



Lacci e stringhe per scarpe Indifferenziato





L






Lamette usa e getta
Lampadari
Lampadina
Lana (in buono stato)









Lastra radiografica
Lastre di vetro
Latta
Lattine in alluminio
Lattine in banda stagnata
Lavagna
Lavastoviglie



Lavatrice



Legno lavorato



Lenti di occhiali
(in vetro)
Lenti di occhiali
(in plastica)
Lenza
Lettiera per animali
(senza deiezioni)
Lettore mp3
Libri
Lische di pesce
Lucidascarpe









Indifferenziato
Piattaforma Ecologica
Piattaforma Ecologica
Contenitore stradale per abiti
usati
Indifferenziato
Piattaforma Ecologica
Piattaforma Ecologica
Sacco Multileggero
Sacco Multileggero
Piattaforma Ecologica
Piattaforma Ecologia /
Ritiro a domicilio
Piattaforma Ecologica /
Ritiro a domicilio
Piattaforma Ecologica
Ritiro a domicilio
Piattaforma Ecologica
Indifferenziato
Indifferenziato
Indifferenziato
Piattaforma Ecologica
Carta
Frazione Umida
Indifferenziata
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M





Macchina fotografica
Macchinetta del caffè
Mastice
Materassi









Matite
Mattonelle di ceramica
Mattoni
Medicinali scaduti
Metro
Mine per lapis
Mobili e mensole



Mobili e mensole in ferro



Mobili e mensole in legno





Motorini
Mozzicone/i di sigaretta/e
Musicassette

Piattaforma Ecologica
Piattaforma Ecologica
Piattaforma Ecologica
Piattaforma Ecologica /
Ritiro a domicilio
Indifferenziato
Piattaforma Ecologica
Piattaforma Ecologica
Contenitori presso farmacie
Indifferenziato
Indifferenziato
Piattaforma Ecologica /
Ritiro a domicilio
Piattaforma Ecologica /
Ritiro a domicilio
Piattaforma Ecologica /
Ritiro a domicilio
Autodemolitori
Indifferenziato
Indifferenziato

N






Naftalina
Nastri per regali
Nastro adesivo
Negativi fotografici
Neon

Indifferenziato
Indifferenziato
Indifferenziato
Indifferenziato
Piattaforma Ecologica

Nylon

Indifferenziato

O









Occhiali
Olio per automobili
Olio vegetale
Ombrelli
Ombrelloni
Orologio
Ossi
Ovatta

Indifferenziato
Piattaforma Ecologica
Piattaforma Ecologica
Piattaforma Ecologica
Piattaforma Ecologica
Piattaforma Ecologica
Frazione Umida
Indifferenziato




Padelle
Paglia (piccoli quantitativi)















Palloni da calcio
Pane
Panno cattura polvere
Pannolini
Pannoloni per adulti
Pasta alimentare
Pasta cruda
Paste abrasive
Peli / Capelli
Pelli per asciugare auto
Pellicola fotografica
Pellicola per alimenti
Peluche

P
Piattaforma Ecologica
Bidone del verde /
Piattaforma Ecologica
Indifferenziato
Frazione Umida
Indifferenziato
Indifferenziato
Indifferenziato
Frazione Umida
Frazione Umida
Piattaforma Ecologica
Frazione Umida
Indifferenziato
Indifferenziato
Sacco Multileggero
Indifferenziato
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Pennarelli
Penne a sfera e stilo
Pennelli
Pentole
Pergamene
Persiane















Pesce
Pettine in legno
Pettine in plastica
Phon
Piante senza vaso
e senza terra di coltivo
Piastrine per zanzare
Piatti in carta puliti
Piatti in ceramica
Piatti in plastica puliti
Pietra pomice
Pile esaurite
Piume
Plexiglas



Pneumatici





Polipropilene
Polipropilene espanso
Polistirolo (piccoli
contenitori e vaschette
per alimenti)

Indifferenziato
Indifferenziato
Indifferenziato
Piattaforma Ecologica
Carta
Piattaforma Ecologica /
Ritiro a domicilio
Frazione Umida
Piattaforma Ecologica
Indifferenziato
Piattaforma Ecologica
Bidone del verde /
Piattaforma Ecologica
Indifferenziato
Carta
Piattaforma Ecologica
Sacco Multileggero
Piattaforma Ecologica
Piattaforma Ecologica
Frazione Umida
Piattaforma Ecologica /
Ritiro a domicilio
Piattaforma Ecologica /
Ritiro a domicilo
Sacco Multileggero
Piattaforma ecologica
Sacco Multileggero



Polistirolo (grandi
contenitori o imballi di
protezione)
Poltrone









Polvere da pulizia
Polvere dell’aspirapolvere
Pompa ad aria
Portadocumenti
Posate in acciaio
Posate in plastica
Potature




Preservativo
Profumi, contenitori vuoti
in plastica
Profumo (bottigliette di
plastica)





Piattaforma Ecologica
Piattaforma Ecologia /
Ritiro a domicilio
Indifferenziato
Indifferenziato
Piattaforma Ecologica
Indifferenziato
Piattaforma Ecologica
Indiferenziato
Bidone del verde /
Piattaforma Ecologica
Indifferenziato
Sacco Multileggero
Sacco Multileggero

Q




Quaderni
Quaderno ad anelli
Quadro

Carta
Carta
Piattaforma Ecologica

R




Racchette da tennis
Radio
Raffia colorata

Piattaforma Ecologica
Piattaforma Ecologica
Indifferenziato

29


Raffia naturale








RAM del computer
Rasoio usa e getta
Reggette per legature
Rete metallica
Reti in plastica per frutta
e verdura
Reti per tetti




Rifiuti da medicazione
Rifiuti in similpelle





Righelli
Riviste
Rullino fotografico

Bidone del verde /
Piattaforma Ecologica
Piattaforma Ecologica
Indifferenziato
Indifferenziato
Piattaforma Ecologica



Sanitari




Sapone e saponette
Scaffali in legno



Scaffali in plastica

Sacco Multileggero
Piattaforma Ecologica /
Ritiro a domicilio
Indifferenziato
Rivenditori autorizzati /
Piattaforma Ecologica
Indifferenziato
Carta
Indifferenziato



Scaffali in ferro



Scale pieghevoli



Scarpe e scarponi
(in buono stato)
Scarpe da tennis
(in buono stato)

S









Sacchetti di biscotti
Sacco Multileggero
Sacchetti plastica
Sacco Multileggero
Sacchetti di carta con interno
plastificato
Indifferenziato
Sacchetti per aspirapolvere Indifferenziato
Sacchi per alimenti per
animali
Indifferenziato
Sacchi per detersivi
Indifferenziato
Sacchi per concimi o terre Indifferenziato
Salviette di carta unte
Indifferenziato












Scarti alimentari di cucina
Scatola cartone per pizza
(senza residui alimentari e
non troppo sporca)
Scatola cartone per pizza
(sporca)
Scatolette di latta
Scatolette di latta
(per alimenti)
Scatoloni
Schermo del computer
Sci
Scodelle in ceramica

Piattaforma Ecologica /
Ritiro a domicilio
Indifferenziato
Piattaforma Ecologica /
Ritiro a domicilio
Piattaforma Ecologica /
Ritiro a domicilio
Piattaforma Ecologica /
Ritiro a domicilio
Piattaforma Ecologica /
Ritiro a domicilio
Contenitore stradali per
abiti usati
Contenitori presso le
scuole, municipio e Centro
Sportivo di via Superga
Frazione Umida
Carta
Indifferenziato
Piattaforma Ecologica
Sacco Multileggero
Carta
Piattaforma Ecologica
Piattaforma Ecologica
Piattaforma Ecologica
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Scodelle in plastica
Scontrino
Scopa
Scotch
Scottex unto
Sdraio



Sedia in plastica





















Segatura
Shoppers
Sigarette
Sigaro
Silicone
Siringhe
Smalti in bombolette
Smalto
Solventi in bombolette
Sottovaso
Spazzole
Spazzolino da denti
Specchio
Spillatrice in metallo
Spilli
Spugne
Stagnola
Stereo
Stoffa (in buono stato)

Piattaforma Ecologica
Indifferenziato
Piattaforma Ecologica
Indifferenziato
Indifferenziato
Piattaforma Ecologica /
Ritiro a domicilio
Piattaforma Ecologica /
Ritiro a domicilio
Piattaforma Ecologica
Sacco Multiggero
Indifferenziato
Frazione Umida
Piattaforma Ecologica
Indifferenziato
Piattaforma Ecologica
Piattaforma Ecologica
Piattaforma Ecologica
Piattaforma Ecologica
Indifferenziato
Indifferenziato
Piattaforma Ecologica
Piattaforma Ecologica
Piattaforma Ecologica
Indifferenziato
Sacco Multileggero
Piattaforma Ecologica
Contenitore stradale per abiti
usati









Stoviglie in plastica
piatti e bicchieri (senza
scarti/avanzi alimentari)
Stoviglie plastica posate
Stoviglie rotte
Stracci sporchi
Strisce depilatorie
Strumenti musicali
Stuzzicadenti
Sughero




Solette per scarpe
Sveglie



Sacco Multileggero
Indifferenziato
Piattaforma Ecologica
Indifferenziato
Indifferenziato
Piattaforma Ecologica
Frazione Umida
Bidone del Verde /
Piattaforma Ecologica
Indifferenziato
Piattaforma Ecologica

T








Tagliere in legno
Tagliaunghie
Tagliere in plastica
Taniche uso domestico
in plastica PER alimenti
(vuote e risciacquate)
Taniche uso domestico
in plastica NON per alimenti
(vuote e risciacquate)
Taniche in plastica per
ALTRI usi (vuote e
risciacquate)
Taniche in altri materiali
(vuote e risciacquate)

Piattaforma Ecologica
Piattaforma Ecologica
Piattaforma Ecologica
Sacco Multileggero
Piattaforma Ecologica
Piattaforma Ecologia
Piattaforma Ecologica
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Tappetino mouse
Tappeto
Tappezzeria
Tappi a corona
Tappi di barattoli
Tappi di sughero
Tappi in plastica
Tastiera del computer
Tazze
Tazzine da caffè
Telefono
Telefono cellulare
Televisore



Tende in stoffa
(in buono stato)













Termometro
Terriccio per piante
Tessere plastificate
Tetra pak
Tintura capelli in plastica
Tinture abiti o scarpe
Toner
Tovaglioli carta
Trielina (contenitori)
Trucchi
Trucioli di legno

Indifferenziato
Piattaforma Ecologica
Piattaforma Ecologica
Sacco Multileggero
Sacco Multileggero
Frazione Umida
Sacco Multileggero
Piattaforma Ecologica
Piattaforma Ecologica
Piattaforma Ecologica
Piattaforma Ecologica
Piattaforma Ecologica
Piattaforma Ecologica /
Ritiro a domicilio










Contenitore stradale per abiti
usati
Piattaforma Ecologica
Frazione Umida
Indifferenziato
Sacco Multileggero
Indifferernziato
Indifferenziato
Piattaforma ecologica /
Rivenditori autorizzati
Frazione Umida
Piattaforma Ecologica
Indifferenziato
Piattaforma Ecologica





Tubetti di colore tempera
Tubetti di dentifricio
Tubetti per uso alimentare
Tubi gomma per irrigare
Tubi in alluminio
Tubi in ferro
Tubi in gomma
Tubi in PVC

Indifferenziato
Indifferenziato
Indifferenziato
Piattaforma Ecologica
Piattaforma Ecologica
Piattaforma Ecologica
Piattaforma Ecologica
Piattaforma Ecologica

U



Unghie
Uova

Frazione Umida
Frazione Umida

V









Valige
Vaschette per gelati
Vaschette in alluminio
per alimenti
Vaschette porta uovo in
carta
Vaschette porta uovo in
plastica
Vasetti yougurt vuoti e
risciacquati
Vasi in plastica non sporchi
Vasi in terracotta
Vasi in vetro
Vassoio carta non sporco
Vassoio carta sporco

Piattaforma Ecologica
Sacco Multileggero
Sacco Multileggero
Carta
Sacco Multileggero
Sacco Multileggero
Sacco Multileggero
Piattaforma Ecologica
Piattaforma Ecologica
Carta
Indifferenziato
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Verdura
Ventilconvettore



Veneziane







Vestiti usati
(in buono stato)
Vetro
Vetroresina
Videocassette
Videoregistratore



Zaini (in buono stato)





Zanzariere
Zappa
Zerbino

Frazione Umida
Piattaforma Ecologica /
Rivenditori autorizzati
Piattaforma Ecologica /
Ritiro a domicilio
Contenitore stradale per
abiti usati
Vetro
Piattaforma Ecologica
Indifferenziato
Piattaforma Ecologica

Z
Contenitore stradale per abiti
usati
Piattaforma Ecologica
Piattaforma Ecologica
Indifferenziato

ATTENZIONE



AMIANTO

RIVOLGERSI A DITTA
SPECIALIZZATA

TUTTI I MATERIALI CHE POSSONO ESSERE CONFERITI
NEL “CONTENITORE STRADALE PER ABITI USATI”
DEVONO ESSERE IN BUONO STATO, NON SPORCHI
E/O ROTTI, IN CASO CONTRARIO DOVRANNO ESSERE
CONFERITI COME INDIFFERENZIATO E, PER GRANDI
QUANTITIA’,
DOVRANNO
ESSERE
PORTATI
NELL’APPOSITO
CASSONE
IN
PIATTAFORMA
ECOLOGICA

