
RIFIUTO NON RECUPERABILE PILE, BATTERIE E FARMACI SCADUTI CENTRO MULTI RACCOLTA

COSA
Stoviglie in plastica, giocattoli, gomma, panno-
lini e pannoloni, stracci, ceramica e porcellana, 
carta sporca, e in generale tutto ciò che non 
può essere differenziato.

CHE COSA NON DEVO METTERCI?
Tutti i rifiuti oggetto di raccolta differenziata.

DOVE POSSO LASCIARE I MATERIALI 
SEPARATI?
Servizio porta a porta: conferisci il mate-
riale nel contenitore GRIGIO ed esponilo da-
vanti alla tua abitazione nei giorni e all’ora in-
dicati sul calendario, se invece abiti in un 
condominio deposita il rifiuto nel contenitore 
carrellato GRIGIO.  

COSA
Indumenti usati, accessori tipo cinture, borsette 
scarpe, coperte, purché in buono stato.

DOVE POSSO LASCIARE I MATERIALI 
SEPARATI?
Utilizza gli appositi contenitori stradali o por-
tali presso il Centro Multi Raccolta.

COSA
Pile a stilo, a bottone per orologi, batterie per 
piccoli elettrodomestici. Blister, flaconi per sci-
roppo, siringhe con il tappo, farmaci scaduti.

DOVE POSSO LASCIARE I MATERIALI 
SEPARATI?
Utilizza gli appositi contenitori stradali o por-
tali presso il Centro Multi Raccolta.

Luogo:
Via Papa Giovanni Paolo II
Area Depuratore

Orario:
Lunedì dalle 14.00 alle 16.45; martedì, merco-
ledì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 11.45 e 
dalle 14.00 alle 16.45; sabato dalle 9.00 alle 
11.45 e dalle 14.00 alle 17.45

E’ un luogo custodito dove è possibile portare 
tutti quei rifiuti che possono essere recuperati 
oppure quelli che possono costituire un pericolo 
per l’ambiente.
Si ritirano i seguenti rifiuti: imballaggi in carto-
ne, imballaggi in plastica, imballaggi in vetro e 
banda stagnata, contenitori T/FC, rifiuti di carta 
e cartone, rifiuti in vetro, frazione organica 
umida, abiti e prodotti tessili, tubi fluorescenti, 
RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche), elettrodomestici ed apparecchiatu-
re contenenti clorofluorocarburi, oli e grassi 
commestibili, oli minerali esausti, farmaci, batte-
rie ed accumulatori, rifiuti legnosi, rifiuti metalli-
ci, sfalci e potature provenienti dalle attività di 
manutenzione del verde pubblico e privato 
(giardinaggio e potature), rifiuti ingombranti, 
pneumatici fuori uso.

Per informazioni: 
numero verde Atena 800 777 171
www.atenaspa.net
(servizi ambientali - Centro Multi Raccolta) 

Un piccolo gesto
può fare
tanta dierenza.

campagna per la promozione del nuovo servizio di raccolta differenziata

pieghevole informativo

INDUMENTI USATI/ABITI

Aiutaci a fare la raccolta differenziata, 
separa l’organico, la plastica, il vetro e la banda stagnata, 
la carta e il cartone

INGOMBRANTI E RAEE

COSA
Ingombranti in legno, in metallo, in vetro , ma-
terassi, divani. Rifiuti da apparecchiature elet-
triche ed elettroniche, frigoriferi, tv, PC, stam-
panti, ecc.

DOVE POSSO LASCIARE I MATERIALI 
SEPARATI?
Utilizza il servizio di raccolta a domicilio tele-
fonando al numero verde o portali presso il 
Centro Multi Raccolta. 

VERDE E SCARTI VEGETALI

COSA
Sfalcio dei prati, foglie e fiori, ramaglie da 
potature, resti di alberi e piante, resti vegetali 
derivanti dalla pulizia di orti e giardini.

DOVE POSSO LASCIARE I MATERIALI 
SEPARATI?
Prenota il contenitore per il servizio domicilia-
re contat tando i l numero verde o por tal i 
presso il Centro Multi Raccolta.
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Un piccolo gesto può fare tanta dierenza.

CHE COSA POSSO SEPARARE?
Libri, giornali, riviste, quaderni privi di parti 
estranee (di metallo, plastica o tessuto), fogli 
per fotocopiatrici, stampanti e fax, imballaggi 
di carta e di cartone privi di parti estranee, 
conteni tori del lat te e dei succhi di frut ta 
(TETRA PAK).

SVUOTARE E SCHIACCIARE!
    
CHE COSA NON DEVO METTERCI?
Carta patinata e plastificata, carta oleata, 
carta copiativa, carta chimica, carta stagnola, 
carta e cartone sporchi o imbevuti di sostanze 
pericolose.

DOVE POSSO LASCIARE I MATERIALI 
SEPARATI?
Servizio porta a porta: conferisci il mate-
riale nel contenitore BIANCO ed esponilo (solo 
se pieno!) davanti alla tua abitazione nei 
giorni e all’ora indicati sul calendario, se 
invece abiti in un condominio deposita il rifiuto 
nel contenitore carrellato BIANCO.  

CHE COSA POSSO SEPARARE?
Bottiglie, barattoli per alimenti, contenitori di 
prodotti per l’igiene della persona, oggetti di 
vetro in genere e loro frammenti, imballaggi in 
genere di alluminio o di banda stagnata (lattine, 
scatole di tonno o pelati, tappi a corona per 
bibite).

SCIACQUARE E SCOLARE!

CHE COSA NON DEVO METTERCI?
Lampadine elettriche e lampadine al neon, oggetti 
di ceramica, porcellana, terracotta, arcopal, 
pyrex, termometri, occhiali, specchi, vetro retina-
to, vetro opale, cristallo.

DOVE POSSO LASCIARE I MATERIALI 
SEPARATI?
Servizio stradale: conferisci il materiale nel 
contenitore carrellato stradale VERDE.

CHE COSA POSSO SEPARARE?
Bottiglie d’acqua minerale e di bibite schiacciate 
e richiuse con il tappo, flaconi di prodotti per il 
lavaggio di biancheria e stoviglie, flaconi di 
prodotti per la pulizia della casa, flaconi di 
sapone liquido, contenitori di prodotti per 
l’igiene della persona, vaschette per alimenti, 
sacchetti della spesa, sacchetti per congelatore, 
retine per frutta e verdura, confezioni sagomate 
per le uova, confezioni sagomate per cancelle-
ria e giocattoli, reggette per pacchi, imballaggi 
per beni durevoli, tipo polistirolo, pluriball, pelli-
cole in plastica per imballaggi.

SCOLARE E SCHIACCIARE!

CHE COSA NON DEVO METTERCI?
Tutti i rifiuti diversi dagli imballaggi di plastica,  
imballaggi con residui dei prodotti contenuti.

DOVE POSSO LASCIARE I MATERIALI 
SEPARATI?
Servizio stradale: conferisci il materiale nel 
contenitore carrellato stradale GIALLO.

CHE COSA POSSO SEPARARE?
Resti di frutta e di verdura, avanzi di cibo, 
carta biodegradabile da cucina sporca o im-
bevuta di sostanze alimentari, gusci di uova, 
semi e granaglie, cenere spenta (da caminetto 
o stufa), fondi di caffè e filtri del tè, fiori recisi e 
piccole piante da appartamento.

NO LIQUIDI E SCOLARE RESIDUI!

CHE COSA NON DEVO METTERCI?
Tutto ciò che non è biodegradabile.
Non sono ammessi sacchetti di plastica per il 
conferimento.

DOVE POSSO LASCIARE I MATERIALI 
SEPARATI?
Servizio porta a porta: utilizza solo ed 
esclusivamente sacchetti biodegradabili (in 
carta o in  Mater-Bi®), conferisci il materiale 
nel contenitore MARRONE ed esponilo davanti 
alla tua abitazione nei giorni e all’ora indicati 
sul calendario, se invece abiti in un condomi-
nio deposita il rifiuto nel contenitore carrellato 
MARRONE.  

CARTA E CARTONE VETRO E BANDA STAGNATA PLASTICA ORGANICO
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