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via Quinto Mansuino 3/5
tel. 0184/513489
aperto tutte le mattine
7.30–12.00 compreso il sabato,
escluso domenica e festivi.
aperto i soli pomeriggi di
martedì e giovedì, escluso festivi,
14.30–18.30.

• COLDIRODI
via Monte Ortigara 50
aperto i soli pomeriggi di
lunedì, mercoledì, venerdì e sabato
14.30–18.00.
Per maggiori informazioni:
tel. 0184/513489
7.30–12.00 tutti i feriali.

ORGANICO

VETRO

COME
Conferire i rifiuti
nei sacchetti compostabili
utilizzando il sottolavello areato

DOVE
Nei mastelli marroni
oppure nei bidoni condominiali
sempre di colore marrone

GIORNI DI RACCOLTA

LUNEDÌ
MERCOLEDÌ
VENERDÌ
dalle 21 del giorno
precedente fi no alle 4.00
del giorno di raccolta

COME
Svuotare i contenitori;
conferire il materiale sfuso

PLASTICA/
LATTINE

CARTA/
CARTONE

COME

COME

Svuotare i contenitori;
ridurre il più possibile
il volume degli imballaggi

Conferire i rifiuti sfusi
senza altri sacchetti
di materiale diverso dalla carta;
ridurre il più possibile
il volume degli imballaggi

DOVE

SERVIZIO PANNOLINI/
TESSILI SANITARI
Per coloro che avessero necessità
di smaltire pannolini, pannoloni
o traverse salvaletto è possibile
attivare il 2°passaggio di raccolta
dell’indifferenziato, previa
compilazione dell’apposito modulo.

INDIFFERENZIATO
DOVE

Nei sacchi

DOVE

Nei mastelli verdi
oppure nei bidoni condominiali
sempre di colore verde

previa applicazione dell’etichetta
con il codice a barre; esporre
il sacco possibilmente pieno;
evitare di esporre in caso
di allerta meteo

In sacchi/scatole
di carta o cartone
oppure nei mastelli blu
oppure nei bidoni condominiali
o di prossimità

previa applicazione dell’etichetta
con il codice a barre; esporre
il sacco possibilmente pieno;
evitare di esporre in caso
di allerta meteo

GIORNO DI RACCOLTA

GIORNO DI RACCOLTA

GIORNO DI RACCOLTA

GIORNO DI RACCOLTA

VENERDÌ

VENERDÌ

LUNEDÌ

MERCOLEDÌ

dalle 21 del giorno
precedente fi no alle 4.00
del giorno di raccolta

dalle 21 del giorno
precedente fi no alle 4.00
del giorno di raccolta

dalle 21 del giorno
precedente fi no alle 4.00
del giorno di raccolta

dalle 21 del giorno
precedente fi no alle 4.00
del giorno di raccolta

DOVE

semitrasparenti gialli

Nei sacchi

semitrasparenti grigi

ORGANICO

SÌ

Grazie!
Alimenti scaduti e/o inutilizzati
privi di confezione, avanzi di cibo,
biscotti, bucce di frutta, carta
assorbente pulita o unta, carta
del pane, cialde per caffè espresso
non in plastica e compostabili,
cozze, vongole, lumache (gusci),
farinacei in genere, fiammiferi,
filtri e fondi di thè, camomilla,
caffè, fiori recisi e fiori secchi,
frutta, formaggi, gusci d’uovo,
di crostacei, di frutta secca,
incensi, lische di pesce, noccioli,
ossi, pane vecchio, pasta,
pesce, scarti di cucina, segatura
e cenere (piccole quantità), semi,
stuzzicadenti, tappi in sughero,
sughero, tovaglioli di carta
sporchi, uova, verdura.

NO

Attenzione...
Cibi caldi, rifiuti non organici,
lettiere per animali, pannolini e
assorbenti, garze e cerotti, carta
per alimenti, liquidi in genere,
materiali contaminati
da detersivi.

VETRO

PLASTICA/
LATTINE

CARTA/
CARTONE

SÌ

SÌ

Grazie!

SÌ

Grazie!
Bottiglie, vasetti, bicchieri,
frammenti e altri oggetti in vetro
che per dimensione possono
essere contenuti/entrare
nel cassonetto stradale.

NO

Attenzione...
Oggetti in cristallo (bicchieri e
bottiglie, lampadari, centrotavola,
ecc.), pentole, stoviglie e caraffe
in Pirex (vetroceramica, pirofile
da forno), ceramica e porcellana,
specchi e lastre di vetro, lenti di
occhiali, lampadine, lampade a
scarica (tubi al neon), confezioni
in vetro di farmaci scaduti e/o
usati (fiale, flebo, ecc.), finestre,
fari, fanali, vetri armati (con
rete metallica interna).

Bottiglie per acqua e bibite,
flaconi di prodotti per l’igiene
della casa e personale, vaschette
in plastica, vasetti di yogurt,
polistirolo, piatti e bicchieri in
plastica, sacchetti per la spesa,
portauova in plastica, reti per
frutta o verdura, sacchetti
per patatine/merendine e altri
imballaggi in plastica, lattine
per caffè/olio/bibite, scatolette
in banda stagnata per alimenti
(es. pelati, carne, tonno, cibo per
animali), vaschette e contenitori
in alluminio per la conservazione
dei cibi, bombolette spray
per deodoranti, lacche, panna
montata, barattoli e scatole
in metallo, tappi in metallo
per bottiglie, fogli di alluminio
da cucina, coperchi di yogurt.

NO

Attenzione...
Altri oggetti in plastica diversi
dagli imballaggi (bacinelle,
sottovasi, innaffiatoi, giocattoli,
posate usa e getta, siringhe,
penne, righelli, etc.), oggetti in
gomma e lattice (es. guanti, tubi
da irrigazione); stendibiancheria e
piccoli arredi in plastica (sedie,
tendaggi, etc.); tubazioni
in pvc (es. tubi elettrici);
occhiali/lenti in plastica.

INDIFFERENZIATO

Grazie!

SÌ

Grazie!
Imballaggi di carta, cartone
e cartoncino, libri, giornali,
riviste, fogli e quaderni, dépliant,
volantini, manifesti, scatole
di biscotti e pasta, buste
della farina e dello zucchero,
cartoni per bevande Tetrapak e
confezioni per biscotti, preformati
in cartoncino per uova.

NO

Attenzione...
Carta plastificata, scontrini
e ricevute su carta termica,
poliaccoppiati (carta per formaggi
e salumi), carta sporca e unta,
carta oleata, carta carbone,
fazzoletti di carta usati, carta
stagnola, carta cerata.

Assorbenti e pannolini, biro,
collant, candele, carta da forno,
cassette audio/video, cerotti, dischi,
dvd, cosmetici, dentifrici, foto,
chewing gum, guanti in gomma,
lampadine a incandescenza, spugne,
mozziconi di sigarette, palloni,
pennarelli, pennelli, pettini e
spazzole, piastrine per zanzare,
preservativi, radiografie, rasoi usa
e getta, sacchetti di aspirapolvere,
scontrini, siringhe, spazzolini.

NO

Attenzione...
Rifiuti riciclabili (carta, plastica,
vetro, metalli), scarti alimentari
e organici, stoviglie biodegradabili,
pile, apparecchiature elettriche
ed elettroniche, farmaci scaduti;
rifiuti voluminosi e ingombranti*
(*) che vanno conferiti agli Ecocentri
di Valle Armea e Coldirodi

PER FARE UN FIORE,

CI VUOLE TUTTO*
(*)purchè differenziato!

PER INFO

www.amaie-energia.it/igieneurbana
numero verde: 800 310 042
portaaporta@amaie-energia.it

