


come conferire i rifiuti
SEMPLICI REGOLE PER UNA RACCOLTA DIFFERENZIATA PERFETTA

I RIFIUTI VANNO ESPOSTI:

dove
esporre i rifiuti sul suolo comunale,  
davanti alla propria abitazione.

quando
dalle ore 21.00 alle ore 24.00 del giorno  
di conferimento.

come
i sacchi devono essere esposti ben legati solo 
se pieni e possibilmente sospesi dal suolo.

Mancati prelievi o eventuali disservizi possono  
essere segnalati al numero verde 800 550077  
o al numero 081 8502605. 

impariamo a riconoscere 
i simboli

riciclabile

non disperdere 
nell’ambiente

diminuire  
il volume  
del contenitore

poliaccoppiato  
a prevalenza carta

polistirolo

polivinilcloruro

polipropilene

polielitene

polietilene 
tereftalato

alluminio

acciaioPS



Rendiamo Terzigno  una città migliore!  Con la collaborazione di tutti, possiamo raggiungere ogni traguardo.

CARISSIMI
CONCITTADINI,
tra gli obiettivi primari della nostra azione di governo, assume 
una posizione preminente la riqualificazione del territorio, sia 
in ordine allo sviluppo economico sia per quanto concerne la 
salvaguardia ambientale.

La raccolta differenziata rappresenta per il nostro paese una 
grande opportunità di emancipazione alla quale tutti noi siamo 
chiamati a dare il massimo contributo. 
Una buona raccolta differenziata consente non solo la 
diminuzione dell’impatto ambientale sul nostro territorio ma 
soprattutto un risparmio per il cittadino.

Tale impegno mi vede esposto in prima persona e rappresenta 
il punto cardine dell’azione politica. Per un’azione realmente 
incisiva sarà necessario il vostro contributo. 

Terzigno è il nostro paese, Differenziamo per cambiarlo!

Vi ringrazio di cuore,

Buona raccolta differenziata!

il Sindaco
avv. Francesco Ranieri
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avanzi di pane, pasta, riso, farina, 
pesce, carne, cibi in genere  
e alimenti avariati;

scarti e avanzi di frutta e verdura, 
formaggi e salumi;

fondi di caffè, filtri di tè e camomilla;

ossa, gusci d’uovo e di molluschi;

sfalci, piccole potature, fiori recisi  
e piante domestiche [senza terra  
e senza vaso];

pezzetti di legno, paglia, segatura, 
ceneri spente di camini;

tovaglioli di carta unti, carta 
assorbente usata;

escrementi, piume, peli e lettiere  
di piccoli animali domestici;

bastoncini di cotone per le orecchie.

rifiuti organici / umido
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cibi e liquidi caldi;

feci di grandi animali domestici;

legno trattato, metalli vari e sassi;

stracci anche se bagnati, pannolini  
e assorbenti;

piatti, bicchieri e posate di plastica;

qualsiasi altro materiale di origine  
non organica.



COME DEPOSITARE
Esporre davanti alla propria abitazione la 
biopattumiera con il manico antirandagismo 
rivolto in avanti la domenica, il martedì e il 
giovedì dalle 21.00 alle 24.00, con i sacchetti 
biodegradabili in dotazione ben legati.
In caso di abitazioni condominiali depositare 
il sacchetto biodegradabile ben legato 
all’interno degli appositi carrellati.
Dopo lo svuotamento, le biopattumiere o i 
bidoni carrellati dovranno essere ritirati dal 
suolo pubblico a cura dell’utente.
Accanto alla biopattumiera o bidone si 
possono conferire anche ramaglie e sfalci 
d’erba, purché tutto sia legato in piccoli fasci.

PERCHÉ   
VENGONO RICICLATI?
I rifiuti organici 
costituiscono il 20-25% in 
peso dei rifiuti domestici.
Se non differenziati, 
finiscono in discarica e 
nei termovalorizzatori 
producendo problemi 
ambientali quali percolati 
inquinanti [discariche] 
e cattiva combustione 
dei restanti rifiuti 
[termovalorizzatori].

dalle 21.00 alle 24.00

Attenzione!Non gettare cibi caldi o liquidi che potrebberodeteriorare il sacchetto.

E DOPO? 
I rifiuti organici vengono portati in impianti 
specifici e trasformati in Compost, un terriccio 
organico che viene utilizzato per l’agricoltura e 
per il giardinaggio.
È importante utilizzare per la raccolta dell’umido 
solo sacchetti biodegradabili per avere un 
Compost pulito da residui di plastica.

Il processo di 
compostaggio permette 
di ottenere dell'ottimo 
compost, utile per 
concimare l'orto, il giardino 
e le piante.
Grazie all'azione dei batteri 
i rifiuti organici vengono 
restituiti al terreno sotto 
forma di humus.

lo sapevi?
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oggetti in plastica  
[non recanti le sigle PE, PET, PVC  
e PP] e gomma;

carta carbone, oleata, da forno, 
plastificata, vetrata, pannolini  
e assorbenti;

polveri dell’aspirapolvere, piccoli 
oggetti in legno verniciato;

spugne sintetiche, stracci sporchi;

giocattoli [non elettrici ed elettronici];

CD, DVD, cassette audio e video;

posate in plastica, cocci di vaso  
e porcellana, cicche di sigarette;

penne, pettini, calze in nylon;

cosmetici, spazzolini, lampadine, 
lumini votivi;

piccoli vasi di piante, cartoni per pizze 
solo se unti.

secco indifferenziato
SERVIZIO PORTA A PORTA | Deposito: LUNEDÌ | VENERDÌ
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sostanze liquide ed incandescenti, 
inerti, lampadine a risparmio 
energetico, tubi al neon, pezzi di ferro, 
imballaggi di varia natura, abiti usati, 
pneumatici, sfalci e potature.

rifiuti speciali [tossici, toner, solventi, 
diluenti e vernici].

tutto quanto può essere conferito  
e recuperato in modo differenziato.



COME DEPOSITARE
Il residuo secco non riciclabile deve essere 
conferito in un qualsiasi sacco trasparente 
ben legato e depositato davanti alla propria 
abitazione il lunedì e il venerdì dalle ore 
21,00 alle ore 24,00.
In caso di abitazioni condominiali, 
depositare il sacco trasparente ben legato 
all’interno degli appositi carrellati.
Dopo lo svuotamento i bidoni carrellati 
dovranno essere ritirati dal suolo pubblico a 
cura dell’utente.

E DOPO? 
Il residuo secco è la parte dei rifiuti che produce 
il maggiore impatto ambientale rispetto agli altri: 
non viene immesso in nessuno dei circuiti di 
riciclo e quindi viene smaltito in discarica o nei 
termovalorizzatori.

QUESTI RIFIUTI  
VENGONO RICICLATI?
Il residuo secco non è 
riciclabile, per questo è 
indispensabile ridurre 
quanto più è possibile:  
per poter passare 
dall’inciviltà dei rifiuti alla 
civiltà del riuso, del riciclo 
e della riduzione dei rifiuti, 
è importantissimo fare la 
raccolta differenziata in modo 
tale da non conferire nel 
residuo non riciclabile tutto 
ciò che può trovare nuova vita.

Attenzione!Cerca di smembrare ogni rifiuto il più possibile, conferendo nelle giuste frazioni tutto quello che si può avviare al riciclo.

Una delle maggiori cause 
delle basse percentuali  di 
raccolta differenziata è 
la scarsa informazione. 
Conoscere e conferire 
ogni tipologia di materiale 
nella giusta frazione è di 
fondamentale importanza 
per una corretta raccolta 
differenziata dei rifiuti.

lo sapevi?

dalle 21.00 alle 24.00
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piatti e bicchieri monouso,  
vasetti di yogurt, bottiglie di acqua  
e bibite;

grucce appendiabiti;

bottiglie di detergenti,  
taniche per liquidi,  
flaconi/dispensatori saponi;

reggette stringipacchi, blister,  
cassette per frutta, cellophane  
delle riviste;

contenitori in polistirolo;

contenitori con sigle  
PET - PVC - PE - PP - PS.

plastica
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oggetti in plastica, posate in plastica, 
giocattoli;

arredi ed elettrodomestici in plastica 
e/o gomma;

contenitori in plastica etichettati 
per materiali pericolosi, tossici, 
infiammabili o corrosivi;

contenitori sporchi e/o pieni.



COME DEPOSITARE
La plastica deve essere conferita nel sacco 
di colore giallo trasparente in dotazione.
Si consiglia di schiacciare le bottiglie e i 
flaconi in plastica onde evitare di riempire 
rapidamente il sacco.
È utile sciacquare i vari contenitori al fine di 
evitare maleodoranze. 
Esporre davanti alla propria abitazione il 
sacco trasparente, assicurandosi che sia 
ben legato [non più di un sacco per famiglia] 
il martedì e il giovedì dalle ore 21,00 alle ore 
24,00.

PERCHÉ   
VIENE RICICLATA?
La plastica è un materiale 
ricavato dal petrolio:  
per ottenere 100 Kg  
di plastica occorrono circa 
80 Kg di petrolio. 
Quindi, differenziare 
e riciclare la plastica 
comporta un notevole 
risparmio di petrolio  
ed energia.

E DOPO? 
La plastica raggiunge impianti specializzati che 
la selezionano e la riciclano producendo nuovi 
materiali quali: filati, arredo urbano, moquette  
ed alcuni componenti per gli interni delle auto.
Il 75% del materiale utilizzato per fabbricare una 
maglietta può essere dato da bottiglie di bevande 
riciclate.

Ogni anno, in Italia, si 
raccoglie in plastica 
differenziata 2 volte il 
peso dell'Empire State 
Building di New York.
Le bottiglie di plastica di 
oggi pesano circa il 15% in 
meno di dieci anni fa, e la 
qualità e la sicurezza sono 
identiche.

lo sapevi?

Attenzione!Non inserire contenitori con altri materiali, né sporchi, né ancora pieni

dalle 21.00 alle 24.00
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scatolette e lattine in banda stagnata, 
contenitori in metallo  [pelati,  
tonno, mais, cibo per animali, etc];

contenitori in alluminio per alimenti,  
carta alluminio di uso domestico;

bombolette spray vuote [panna, 
 deodorante, lacche];

lattine col simbolo AL.

banda stagnata
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ferri vecchi, contenitori per acidi, colle, 
insetticidi, solventi, vernici, contenitori 
etichettati con la lettera T o F;

parti in metallo di grandi dimensioni 
o accoppiate ad altri materiali e parti 
meccaniche [ingombranti];

contenitori sporchi e/o pieni.



COME DEPOSITARE
La banda stagnata e l’alluminio devono 
essere conferiti nell’apposito contenitore in 
dotazione.
Si consiglia di schiacciare le lattine e i 
contenitori per risparmiare spazio.
È utile sciacquare i vari contenitori al fine di 
evitare maleodoranze. 
Esporre davanti alla propria abitazione  
il contenitore con il manico antirandagismo 
rivolto in avanti ogni domenica dalle ore 
21.00 alle ore 24.00.

PERCHÉ   
VENGONO RICICLATI?
L’alluminio è un metallo 
non presente in natura allo 
stato puro, bensì ricavato 
al termine di un processo 
di estrazione che richiede 
molta energia elettrica oltre 
che materie prime (bauxite).

Attenzione!Non inserire contenitori con altri materiali, né sporchi, né ancora pieni

E DOPO? 
L’alluminio e banda stagnata sono inviati in 
appositi centri dove vengono selezionati per 
categoria e avviati al riuso.
Una volta fuso, il processo dell’alluminio riciclato 
ricomincia dall’inizio, in quanto torna materia 
prima.

Tutte le caffettiere moka 
prodotte in Italia, circa 
7 milioni l'anno, sono di 
alluminio riciclato.
Con il riciclo di una sola 
lattina per bevande si 
risparmia tanta energia 
da tenere acceso un 
televisore per tre ore.

lo sapevi?

dalle 21.00 alle 24.00
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bottiglie in vetro prive di tappo;

fiaschi senza paglia;

barattoli e vasetti in vetro; 

vetri vari anche se rotti;

bicchieri e brocche in vetro.

vetro
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damigiane, specchi, lastre di vetro, 
che sono da considerarsi ingombranti;

piatti, tazzine ed oggetti in ceramica, 
porcellana, creta, pirex;

tubi di neon e lampadine;

contenitori di liquidi tossici 
/infiammabili;

plastica, bombolette, occhiali.



COME DEPOSITARE
Il vetro deve essere conferito nell’apposito 
contenitore in dotazione.
Depositare i rifiuti in vetro dopo averli 
svuotati del loro contenuto, lavati, scolati 
e privati di eventuali tappi di metallo o di 
plastica.
Esporre davanti alla propria abitazione  
il contenitore con il manico antirandagismo 
rivolto in avanti ogni mercoledì, dalle ore 
21.00 alle ore 24.00.

PERCHÉ   
VIENE RICICLATO?
La raccolta differenziata 
del vetro e il suo riciclo 
 comportano vantaggi e 
risparmi notevolissimi per 
la collettività.  
In primo luogo si 
risparmiano risorse perché 
se ne limita  l’estrazione. 
Inoltre viene risparmiata 
energia.

Attenzione!Non inserire oggetti in ceramica o porcellana, poiché non sono riciclabili con il vetro.

E DOPO? 
Gli imballaggi di vetro vengono portati in appositi 
centri dove sono separati da ogni corpo estraneo, 
puliti e divisi per colore. 
Il materiale viene poi ridotto in piccole pezzature 
omogenee per poter essere nuovamente lavorato 
nelle vetrerie. 
Non esistono limitazioni nell’impiego del vetro.

Il vetro si ricicla da 
millenni. Lo facevano 
anche gli antichi Romani, 
fondendo di nuovo i pezzi 
di vetro rotto. 
Con 1 kg di rottame di 
vetro recuperato si ottiene 
1 Kg di nuovi contenitori in 
vetro riciclati, all'infinito e 
senza alcuna perdita.

lo sapevi?

dalle 21.00 alle 24.00
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giornali, quotidiani e riviste  [private 
dell’eventuale plastica];

tovaglioli e fazzoletti non sporchi  
o unti;

libri e quaderni [privati delle copertine 
in pelle, similpelle o altro materiale 
non cartaceo];

fotocopie e fogli usati [togliendo le 
parti adesive, in plastica o metallo];

cartoni piegati, imballaggi di cartone, 
cartoni per pizza solo se puliti;

contenitori in Tetra Pak vuoti per latte, 
vino, succhi di frutta  e alimenti privati 
dei tappi e ben lavati e scolati.

scatole per pasta e alimenti;

buste/sacchetti zucchero e farina.

carta e cartone
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carta da forno, carta oleata, carta 
plastificata, carta sporca e/o unta;

carta carbone, carta chimica, carta 
fax, copertine plastificate;

fazzoletti di carta unti, carta 
assorbente, cartoni per pizza se unti;

carta da parati, carta stagnola.



COME DEPOSITARE
La carta deve essere accartocciata, inserita 
e conferita nel sacco giallo trasparente in 
dotazione o in scatole di cartone. Inserire 
solo carta pulita e non unta [tovaglioli e 
fazzoletti unti vanno conferiti nell’umido].
I cartoni devono essere piegati e privati delle 
parti metalliche e/o plastiche.
Esporre davanti alla propria abitazione il 
sacco trasparente, assicurandosi che sia 
ben legato, e i cartoni ben piegati e privati 
dello scotch il lunedì, il mercoledì e il 
venerdì dalle ore 21.00 alle ore 24.00.

PERCHÉ   
VENGONO RICICLATI?
La carta e il cartone 
costituiscono il 22% del 
totale dei rifiuti.
Una tonnellata di carta 
permette di non tagliare 
15 alberi e di non utilizzare 
448 tonnellate di acqua e 
4.800 kw di energia elettrica.
In questo modo otteniamo 
un risparmio economico e 
salvaguardiamo l’ambiente.

Attenzione!Non conferire carta unta, sporca, oleata o plastificata, che non è riciclabile e va destinata al secco indifferenziato.

E DOPO? 
La carta e il cartone usati vengono inviati ad 
impianti dove sono separati per tipologia. 
Con la carta bianca si produce carta riciclata 
mentre con la carta che contiene maggiore 
quantità di inchiostro si produce il cartone per 
scatole ed imballi.

In circa dieci anni, con 
la sola carta e il cartone 
riciclato, è stato risparmiato 
in spazio l'equivalente di 
222 discariche.
Grazie alle politiche di 
protezione ambientale e al 
riciclo di carta e legno,  
le foreste europee sono 
in aumento.

lo sapevi?

dalle 21.00 alle 24.00
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mobili, armadi, poltrone, divani, sedie,  
reti da letto, materassi; 

porte, finestre, tapparelle; 

sanitari; 

parti metalliche di grandi dimensioni o 
accoppiate ad altri materiali; 

pentolame, parti metalliche di grandi 
dimensioni; 

giocattoli di grandi dimensioni; 

vetri di grandi dimensioni; 

parti meccaniche.

ingombranti
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materiali inerti [calcinacci e scarti 
edilizi] di piccole manutenzioni; 

materiale di uso non domestico; 

lastre di eternit; 

contenitori per acidi, insetticidi, colle, 
mastici, smalti, soda, solventi, vernici, 
o etichettati con la lettera T o F.

800550077



PERCHÉ   
VENGONO RICICLATI?
I rifiuti ingombranti, 
che spesso sono oggetti 
di grandi dimensioni, 
non possono essere 
abbandonati nell’ambiente.
Sono composti di materiali 
in buona parte riciclabili, 
ma possono anche 
contenere sostanze nocive, 
quindi vanno smaltiti 
correttamente.

Per una corretta 
raccolta differenziata, 
è bene separare i materiali 
prima di conferirli:  
ad esempio, nel  caso 
di finestre e porte, al 
momento del ritiro,  il legno 
deve già essere separato 
dal vetro.

lo sapevi?

COME DEPOSITARE
Il ritiro dei rifiuti ingombranti avviene 
esclusivamente su prenotazione.  
Si possono conferire 3 unità per prenotazione. 

Per il ritiro è necessario fissare un 
appuntamento, utilizzando una delle seguenti 
modalità:

da rete fissa chiamare il numero 800 55 00 77, 
 da cellulare chiamare il numero 081 850 26 05 
[dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00];

compilare il form sul portale internet 
 www.amtecnologysrl.it/terzigno 
Il servizio ritiro è completamente gratuito. 

Depositare i rifiuti nei pressi della propria 
abitazione, nel giorno ed orario concordato col 
nostro operatore.

Attenzione!Non abbandonare mai gli ingombranti per strada, sia per decoro urbano, sia per non recare danni all'ambiente.

E DOPO? 
I rifiuti ingombranti vengono suddivisi per 
tipologia di materiali e avviati alle relative 
piattaforme.
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frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici,  forni 
da cucina, forni a microonde;

aspirapolveri, asciugacapelli, rasoi 
elettrici; 

TV, monitor, schermi LCD e plasma, Hi-Fi; 

telefoni cellulari, tablet, lettori 
musicali, walkman; 

computer, stampanti, fax, calcolatrici;

macchine fotografiche, videocamere, 
videoregistratori, flash;

grandi elettrodomestici per la 
refrigerazione ed il condizionamento, 
apparecchi elettrici per il 
riscaldamento, etc; 

giochi elettrici ed elettronici, 
componenti informatici; 

trapani, saldatori, seghe elettriche; 
macchine per cucire.

raee / 
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toner e cartucce di stampanti  
che vanno conferiti nei toner; 

contenitori etichettati con la lettera  
T o F.

800550077

RIFIUTI APPARECCHIATURE
ELETTRICHE ED ELETTRONICHE



COME DEPOSITARE
Il ritiro dei RAEE (Rifiuti Apparecchiature 
Elettriche ed Elettroniche) avviene 
esclusivamente su prenotazione.  
Si possono conferire 3 unità per prenotazione. 
Per il ritiro è necessario fissare un 
appuntamento, utilizzando una delle seguenti 
modalità:
da rete fissa chiamare il numero 800 55 00 77, 
 da cellulare chiamare il numero 081 850 26 05 
[dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00];
compilare il form sul portale internet 
 www.amtecnologysrl.it/terzigno 
Il servizio ritiro è completamente gratuito. 
Depositare i rifiuti nei pressi della propria 
abitazione, nel giorno ed orario concordato col 
nostro operatore.

RAEE: NORMATIVA 
UNO CONTRO UNO
Il Ministero 
dell’Ambiente ha 
stabilito che dal 
2010 gli acquirenti 
di elettrodomestici e 
materiale elettrico  
ed elettronico  
[dalla TV al phon, 
dal frigo al forno, dal 
telefonino al computer] 
potranno consegnare 
gratuitamente le loro 
apparecchiature usate 
o non più funzionanti 
al negozio in cui 
effettuano il nuovo 
acquisto.
I negozianti, quindi, 
hanno l’onere ed il 
dovere del corretto 
smaltimento dei vecchi 
elettrodomestici senza 
costi aggiuntivi per 
i cittadini. [D.M. 8 
marzo 2010, n. 65]

Attenzione!Non abbandonare mai i RAEE per strada, sia per decoro urbano, sia per non recare danni all'ambiente.

E DOPO? 
I rifiuti da Apparecchiature Elettriche o 
Elettroniche [RAEE] se abbandonati o conferiti 
con i rifiuti urbani sono fonte di inquinamento.
In particolare alcune apparecchiature hanno la 
necessità di essere trattate in maniera adeguata 
in quanto possono contenere sostanze tossiche o 
nocive [CFC, cadmio, cromo, mercurio] pericolose 
per la salute umana e per l’ambiente.
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FARMACI

pillole, sciroppi, creme e qualsiasi 
altro  tipo di farmaco scaduto o non 
più valido privo di incarto e foglietto 
illustrativo  [da conferire nella carta];

siringhe usate purchè con ago 
protetto;

prodotti riportanti le sigle T o F.

PILE E BATTERIE

pile di telecamere, fotocamere,  
pile di telecomando;

pile di cellulari e di apparecchiature 
audiovisive;

pile di computer portatili;

pile di orologi da polso o da parete;

tutti i tipi di batterie  di uso domestico. 

rup/ RIFIUTI URBANI PERICOLOSI
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  Q
U
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TO

 N
O

FARMACI

farmaci ancora completi di scatole  
o foglietti illustrativi;

PILE E BATTERIE

batterie per auto e moto,  
batterie di grosse dimensioni;

gruppi di continuità.



COME DEPOSITARE
I farmaci scaduti o non utilizzati devono 
essere immessi esclusivamente negli 
appositi contenitori installati presso le 
farmacie e parafarmacie.
Le pile esauste devono essere consegnate 
presso gli esercizi commerciali autorizzati 
alla vendita che sono tenuti a ritirarle, 
oppure immesse negli appositi contenitori 
dislocati presso scuole, tabaccai, 
supermercati e sul territorio cittadino.

QUANTO SONO   
PERICOLOSI?
Le pile e i farmaci scaduti 
contengono sostanze 
chimiche che possono 
inquinare il terreno e le 
falde acquifere.
I metalli contenuti nelle 
pile sono dannosi sia per la 
salute dell’uomo che per la 
natura: un solo grammo di 
mercurio è sufficiente per 
inquinare 1.000 litri d’acqua.

Attenzione!Getta correttamente le pile, ma, soprattutto, preferisci quelle ricaricabili!

E DOPO? 
Le pile e i farmaci scaduti  vengono inviati 
presso gli impianti specializzati per lo 
smaltimento controllato.
Si tratta di materiali molto pericolosi, che non 
possono essere riciclati e che devono essere 
trattati con particolare attenzione.

La parola farmaco viene 
dal greco pharmakon e 
significava sia rimedio che 
veleno. Quindi i farmaci 
sono utili ma anche 
pericolosi. 
Per questo motivo è 
necessario raccoglierli 
separatamente e smaltirli 
in modo corretto.

lo sapevi?

orario apertura negozi



maglieria, pantaloni, giacche e 
cappotti;

coperte, piumini e lenzuola;

biancheria per la casa;

borse, cappelli, cinture, cartelle;

scarpe [solo se appaiate].

stracci, tappeti, materassi;

scarponi da sci, stivali in gomma, 
pattini;

tutti i materiali non tessili.

ABITI DISMESSI
CONTENITORI STRADALI | TUTTI I GIORNI

COME DEPOSITARE
Gli indumenti dismessi possono 
essere conferiti, tutti i giorni ed 
a qualsiasi ora, negli appositi 
contenitori di colore giallo dislocati 
sul territorio cittadino. 
Non depositare indumenti o buste 
sul suolo adiacente o nei pressi dei 
contenitori.

lo sapevi?
Il materiale in buono stato, selezionato e 

igienizzato, viene mandato in paesi in via di sviluppo 
o avviato al mercato degli abiti usati.

È bene non conferire materiale diverso da quello 
tessile in questa sezione, anche per una questione 

di rispetto e di decoro urbano.



olio di frittura, di oliva e di semi;

olio di sottoli [es. carciofini,  
funghi, olive];

olio di pesce in scatola [es. tonno, 
salmone].

olii minerali e di origine  
non vegetale.

oli esausti
CONTENITORI STRADALI | TUTTI I GIORNI

COME DEPOSITARE
Gli oli vegetali esausti possono 
essere conferiti, tutti i giorni ed 
a qualsiasi ora, negli appositi 
contenitori dislocati sul territorio 
cittadino. 
Non depositare taniche, bottiglie 
o altro tipo di rifiuti nei pressi dei 
contenitori.

lo sapevi?
L'olio vegetale, dopo una prima lavorazione 

che elimina tutte le impurità, può essere trasformato 
in additivo per il gasolio [biodiesel], 

in glicerina per l'industria dei saponi e dei cosmetici 
oppure in lubrificante. 

Riciclare l'olio esausto significa rispettare l'ambiente.




