INGOMBRANTI

* TONER E CARTUCCE INKJET

PERICOLOSI
Futuro sostenibile

Ogni cosa al suo posto!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arredi e giochi da giardino
Biciclette vecchie
Grandi taniche
Lastre di vetro per finestre e porte
Legno non trattato con sostanze pericolose (es. cassette di
legno, bancali e ceppi di alberi)
Materassi e reti per letti
Mobili vecchi di qualsiasi materiale
Piscine gonfiabili
Poltrone e divani
Scale
Secchi e bacinelle
Specchi
Stendibiancheria
Teli di nylon, plastica, gomma e ombreggianti
Tubi, canne per irrigazione

Le utenze domestiche possono conferire le cartucce esauste
di stampanti presso il Centro di raccolta.
Per le utenze non domestiche (aziende, esercizi commerciali,
enti pubblici e scuole) chiamare il Numero verde 800 247842

O

OLIO VEGETALE

• Olio usato in cucina per friggere
• Olio di conservazione dei cibi in scatola (tonno, funghi, ecc.)

PER UNA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI QUALITÀ
DEVI FARE RIFERIMENTO ALLE MODALITÀ DI CONFERIMENTO
VALIDE NEL TUO COMUNE!

ATTENZIONE: introdurre solo olio per uso alimentare

INERTI

RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

ATTENZIONE: le sostanze pericolose conferibili sono
contrassegnate da questi simboli. Quando i contenitori
presentano residui di sostanze pericolose (vernici, solventi,
prodotti infiammabili, ecc.) é necessario conferirli come
rifiuti pericolosi indipendentemente dal materiale di cui è
costituito il contenitore.

ATTENZIONE
Rifiuti non conferibili con l'ordinario servizio di raccolta

• Elettrodomestici casalinghi (aspirapolvere, ferro da stiro, phon,
frullatore, rasoio elettrico, robot da cucina, trapano, ecc.)
• Computer e monitor
• Consolle
• Forni elettrici e a microonde
• Frigoriferi, congelatori
• Giocattoli elettrici
• Lampade al neon e a basso consumo
• Lavatrici e lavastoviglie
• Macchine fotografiche digitali
• Radio, autoradio
• Scanner, stampanti *
• Sveglie, orologi da polso, bilance
• Telefoni cordless, lettori mp3, telefoni cellulari,
caricabatteria
• Televisori, videoregistratori, lettori dvd

Consigli utili per
una corretta differenziata

• Batterie per cellulari
• Bombolette spray di sostanze tossiche, nocive e
infiammabili (piene e vuote)
• Contenitori vuoti di sostanze pericolose
• Medicinali scaduti (senza la confezione di cartoncino)
• Pile a stilo, rettangolari, a bottone (es. per orologi) e
accumulatori
• Vernici, solventi, acidi, inchiostri, adesivi e resine

•
•
•
•
•
•
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•

Calcinacci provenienti da demolizioni domestiche
Cemento
Ceramiche
Coppi e tegole
Mattonelle
Mattoni
Sanitari integri o parti di essi
Vasellame

ATTENZIONE: non è più possibile portare questo tipo di
rifiuto al Centro di raccolta.
Il ritiro è solo a domicilio su chiamata al Numero verde
800 247842 (solo per le utenze domestiche). Al momento
della prenotazione elencare in modo dettagliato e completo
gli oggetti da asportare.

•
•
•
•
•

Bombole per gas con valvola, estintori
Cartongesso
Guaina catramata, lana di vetro, lana di roccia, poliuretano
Materiali contenenti amianto
Razzi di segnalazione

Aggiornamento: Agosto 2018
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SERVIZIO RIFIUTI
NUMERO VERDE 800 247842 (dal lunedì al venerdì 8-20)
Chiama per:
• ottenere informazioni sul servizio e sulla raccolta differenziata
• segnalare la mancata raccolta dei rifiuti
• ottenere informazioni sulle bollette e tariffe
• prenotare il ritiro dei rifiuti ingombranti e RAEE (dove previsto)

ETRA SERVIZI ONLINE

È ATTIVO

Questi rifiuti vanno smaltiti attraverso ditte specializzate.
Etra fornisce questo servizio a pagamento chiamando l'Ufficio
commerciale mercato al numero 049 8098220
(dal lunedì al venerdì 8.30 -13.00; 14.30 -17.00)
Servizi online

PER LE UTENZE NON DOMESTICHE: i rifiuti pericolosi o
contaminati da sostanze pericolose non sono assimilabili
ai rifiuti urbani. Non è possibile conferirli attraverso il
servizio pubblico di raccolta.

Registrati subito su

Accedi ai tuoi servizi
in modo comodo,
veloce e sicuro.

www.etraspa.it

IMBALLAGGI IN

PLASTICA E METALLI

• Bicchieri e piatti di plastica monouso (anche compostabili
e/o biodegradabili)
• Bombolette aerosol (spray) vuote di prodotti per l’igiene
personale e della casa
• Borsette in plastica
• Bottiglie d’acqua, bibite, latte, ecc.
• Buste e scatole in plastica per maglie, camicie o altri capi
• Carta stagnola
• Confezioni per alimenti
• Confezioni sagomate in plastica (senza il cartoncino)
• Confezioni sagomate per alimenti in porzioni monouso
• Contenitori per salviette umidificate
• Contenitori in acciaio, latta, banda stagnata o altri metalli
(es. scatola del tonno o dei pelati)
• Contenitori in plastica per creme o altri cosmetici
• Coperchi in plastica di barattoli e contenitori vari
• Copridamigiane in plastica
• Film e pellicole per imballaggio
• Flaconi di candeggina o di altre sostanze pericolose (purché
svuotati e sciacquati di volume inferiore a 5 l)
• Flaconi di detersivi, saponi, shampoo e bagnoschiuma
• Flaconi/dispensatori di maionese e salse
• Fusti, fustini e secchielli in acciaio vuoti e senza residui di
sostanze pericolose
• Grucce appendiabiti in plastica
• Imballaggi per beni durevoli (polistirolo, con le bolle d’aria,
plastica espansa, chips in polistirolo)
• Lattine in alluminio (AL)
• Piccoli oggetti in metallo (forbici, posate, ecc.)
• Reggette per legatura pacchi
• Retine per frutta e verdura (per limoni, arance, cipolle, ecc.)
• Tappi e coperchi di metallo
• Vaschette in alluminio
• Vaschette in plastica o polistirolo per carne, pesce, verdure
o altri alimenti
• Vaschette in plastica utilizzate nei banchi di gastronomia
• Vaschette/barattoli per gelati, vasetti di yogurt
• Vasi per piante

ATTENZIONE: le bottiglie contenenti liquidi devono essere
svuotate del contenuto

UMIDO ORGANICO

CARTA E CARTONE

• Bicchieri e piatti di carta, privi di evidenti residui di cibo
• Cartoni della pizza privi di evidenti residui di cibo
• Cartoni per bevande (per latte, succhi, vino, ecc.)
preferibilmente sciacquati, schiacciati e senza tappo
• Fogli e fotocopie
• Giornali e riviste
• Imballaggi di carta per alimenti senza residui di cibo
• Imballaggi ed altre confezioni in cartone
• Quaderni e libri
• Scatole
• Scatole in cartoncino dei farmaci

•
•
•
•
•
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•
•

ATTENZIONE: non utilizzare sacchi di plastica
per conferire la carta

ATTENZIONE: conferire il rifiuto umido in sacchi chiusi di
carta o altri materiali purché compostabili (marchio CIC
o DICITURA COMPOSTABILE, in conformità alla norma
UNI EN 13432)

VETRO

• Barattoli e vasi senza coperchio
• Bicchieri e contenitori
• Bottiglie senza il tappo

ATTENZIONE: non conferire ceramica, porcellana e
terracotta, contenitori in vetro per soluzioni ospedaliere,
copridamigiane, cristallo, lampadine, lastre di vetro,
parabrezza, pirex.

Alimenti avariati (senza confezione)
Avanzi di cibo e scarti di cucina
Ceneri spente in modeste quantità
Cialde di caffè (solo biodegradabili)
Fiori recisi
Fondi di caffè e filtri di tè
Gusci d’uovo
Gusci di noci e frutta secca
Lettiere per animali (solo biodegradabili)
Pane vecchio
Salviette e fazzoletti di carta usati

VERDE E RAMAGLIE

•
•
•
•
•

Fiori recisi
Piante (senza terra)
Ramaglie, potature di alberi e siepi
Residui vegetali da pulizia dell’orto
Sfalci d’erba e foglie

ATTENZIONE: non conferire ceppi di alberi e legno trattato
di qualsiasi tipo

SECCO RESIDUO

• Cancelleria per la scuola: penne, pennarelli, cartelline in
plastica, nastro adesivo
• Capelli
• Capsule di caffè
• Carta oleata, plastificata, da forno
• Cartoni della pizza sporchi e unti
• Cartucce per caraffe filtranti e resine per addolcitori
• Cd, musicassette, videocassette, floppy disk e rispettive
custodie
• Creme o altri cosmetici scaduti
• Conchiglie o gusci di molluschi
• Confezioni in poliaccopiati eccetto cartoni per bevande
• Contenitori e manufatti in silicone (es. stampini da forno)
• Contenitori e stoviglie di plastica rigida
• Contenitori per soluzioni ospedaliere
• Fotografie e lastre radiografiche di provenienza domestica
• Giocattoli, peluche
• Guanti di gomma
• Imballaggi in plastica con evidenti residui di contenuto
• Lampadine a incandescenza
• Lettiere per animali domestici
• Manufatti da edilizia e idraulica come tubi, fili elettrici, ecc.
• Mozziconi di sigarette, accendini scarichi
• Oggetti gonfiabili
• Ombrelli rotti
• Ossi
• Pannolini, assorbenti
• Pirex
• Posate monouso di plastica
• Rasoi usa e getta, siringhe con cappuccio di protezione per
uso domestico
• Sacchetti e polveri dell’aspirapolvere
• Scarpe e ciabatte rotte (in plastica o gomma o cuoio)
• Sottovasi
• Spazzolini, pettini e spazzole
• Stracci sporchi, spugne usate, indumenti deteriorati
• Terracotta, ceramica, porcellana, gesso

ATTENZIONE: RASSEGNA DEGLI ERRORI PIÙ FREQUENTI!
Gli OGGETTI DI PLASTICA non vanno nella Plastica e Metalli, ma nel Secco residuo (giocattoli, penne, Cd,
custodie…)! Nella plastica si conferiscono solamente gli Imballaggi di plastica (bottiglie, flaconi, sacchetti,
film…), oltre a piatti e bicchieri di plastica usa e getta (ma non le relative posate, che vanno nel Secco
residuo)
LA CARTA SPORCA, LA CARTA CHIMICA (scontrini), LA CARTA VETRATA, LA CARTA DA FORNO  vanno nel
Secco residuo, non nella Carta e Cartone

GUSCI DI MOLLUSCHI (conchiglie) E OSSI vanno nel Secco residuo e non nell’Umido
VETRO PYREX, CERAMICA, CRISTALLO vanno nel Secco residuo e non nel Vetro
I RIFIUTI PERICOLOSI (farmaci, batterie, vernici, solventi, lampadine a basso consumo…) vanno al Centro
di raccolta o nei contenitori presenti sul territorio, non nel Secco residuo o nelle altre frazioni della raccolta
differenziata domestica.

