
Opuscolo 
informativo 

sulla raccolta 

dei rifi uti

Pochi gesti semplici che renderanno migliore 
il nostro ambiente e la città più vivibile.

COMUNE
DI LETTOMANOPPELLO



Raccolta porta a porta

RIFIUTI ORGANICI

Costituiscono quasi la metà dei 
nostri rifiuti giornalieri:  
dal loro riciclaggio ne ricaveremo il 
compost, un terriccio fertile come 
quello che si usa per i vasi.

come si fa la raccolta?Riempi con l’organico il 
sacchetto specifico Mater-Bi 
posto all’interno della  
pattumiera aerata. Una volta pieno, 
trasferiscilo ben chiuso all’interno 
della pattumiera marrone più 
grande. 

attenzione
devi usare 

compostaggio
domestico
se hai un giardino
richiedi in comune la
compostiera
domestica

solo sacchetti 
compostabili

SI
Avanzi di cibo crudo e cotto, scarti di frutta e 
verdura, alimenti avariati, filtri di tè, camomilla e 
tisane, fondi di ca�è, tovaglioli di carta, piante 
e fiori, carta e cartone sporchi di alimenti (olio, 
sugo...), tappi di sughero, paglia, fibre vegetali e 
segatura, cenere ben fredda, lettiere per animali 
domestici, piccole quantità di scarti da giardino
(foglie, ramaglie).

NO
Non sono e non vanno con i rifiuti organici: 
pannolini e assorbenti igienici, capsule del ca�è, 
rifiuti sanitari e residui di medicazioni, mozziconi 
di sigaretta, rifiuti liquidi (brodi di cottura), tutti gli 
involucri e contenitori di alimenti in plastica, vetro 
e metalli.

Metti poi la pattumiera marrone 
più grande, con i sacchetti di 
organico all’interno, fuori casa, 
sul suolo pubblico, dalle ore 21.00 
della sera prima del giorno 
indicato dal calendario.



Raccolta porta a porta

CARTA E CARTONE

attenzione
I cartoni di grandi 
dimensioni possono 
essere usati come 
contenitori per 
questo tipo di rifiuti, 
da mettere fuori di 
casa nel giorno di 
raccolta.

Dal riciclaggio ricaveremo nuova 
carta e nuovo cartone.  

Per questo motivo è importante 
di�erenziare bene questi rifiuti, 

dividendoli bene dagli altri materiali. 

SI
Giornali, riviste, libri, quaderni, fogli di carta, 
cartoncino, buste di carta, l’interno dei rotoli 
di carta igienica e della carta assorbente da 
cucina, buste dei biscotti, scatole ed imballaggi 
in carta, cartoni di ogni tipo, contenitori per 
latte, succhi, panna liquida in Tetra Pak.

NO
Non si mettono insieme alla carta e al cartone 
la carta plastificata e oleata, la carta carbone o 
copiativa e nemmeno quella cerata o vetrata.  
Carta e cartone sporchi di alimenti vanno con i 
rifiuti organici!

come si fa la raccolta?Utilizza la pattumiera in 
dotazione. Esponi il materiale 
fuori casa, sul suolo pubblico, 
dalle ore 21.00 della sera 
prima del giorno indicato dal 
calendario.



Raccolta porta a porta
attenzione
Deposita questi imballaggi ben
schiacciati, senza residui di prodotto
all’interno. 

SI
Plastica: Bottiglie, flaconi, vaschette, piatti e bicchieri usa e getta, grucce 
appendiabiti, confezioni, sacchetti di plastica, carta stagnola, reti per 
frutta e verdura, cassette, vasi da vivaio, barattoli, scatole, pellicole, buste 
della pasta, blister, tappi in plastica, polistirolo espanso degli imballaggi 
e simili. In pratica, tutto ciò che è di plastica ed è destinato a contenere 
alimenti e prodotti vari per la casa e la persona. 
Metalli: Lattine di alluminio per bevande, vaschette e pellicole in alluminio, 
scatolette e barattoli in latta per alimenti, bombolette in acciaio, tappi 
metallici.

NO
Non vanno con questi rifiuti bensì con il residuo non riciclabile: articoli 
casalinghi, giocattoli, parti di elettrodomestici, custodie per CD e DVD, 
posate di plastica, tubi per irrigazione, posacenere, portamatite, cartelline
portadocumenti, ceramica e porcellana, cristalli e specchi, videocassette.
Inoltre, tutti gli oggetti o contenitori fatti da materiali diversi saldati
o incollati insieme, come accendini, rasoi usa e getta e tanti altri.

come si fa la raccolta

Si chiama raccolta multimateriale: 
plastica e metalli vanno insieme 
nello stesso sacchetto!  
Sono materiali importanti, da non 
sprecare: dal loro riciclaggio si 
ottengono nuovi oggetti per la casa 
e per l’industria. Tutti gli imballaggi 
(contenitori e involucri dei prodotti) 
in plastica e metallo devono essere 
riciclati in questo modo!

LA PLASTICA  
E I METALLI

?Utilizza sacchetti in plastica 
trasparente o semitrasparente
del formato che preferisci.
Una volta pieno trasferiscilo ben 
chiuso all’interno della pattumiera 
in dotazione. Esponi la pattumiera 
fuori casa, sul suolo pubblico, dalle 
ore 21.00 della sera prima del 
giorno indicato dal calendario.



Raccolta porta a porta

come si fa la raccolta

attenzione
Sciacqua i 
contenitori sporchi 
di alimenti: avrai più 
igiene, meno cattivi 
odori e faciliterai 
il lavoro degli 
operatori ecologici.  
I tappi, metallici e 
in plastica, vanno 
con la raccolta 
multimateriale.

Un antico e prezioso materiale, 
riciclabile all’infinito per farne 

nuovo vetro!
SI
Bottiglie, barattoli e contenitori di vetro.

NO
Non mettere nella pattumiera del vetro: cristalli 
e specchi, lampadine classiche ed a risparmio 
energetico, lampade al neon, bicchieri, oggetti 
in vetro, vetri di mobili o di porte e finestre, 
ceramica, pirofile da forno e qualunque altro 
materiale non di vetro.

I RIFIUTI DI VETRO 

?Utilizza la pattumiera in
dotazione e inserisci i tuoi
rifiuti direttamente nel conteni-
tore, senza la busta. Esponi la 
pattumiera fuori casa, sul suolo 
pubblico, dalle ore 21.00 della sera 
prima del giorno indicato dal
calendario.



Raccolta porta a porta

come si fa la raccolta?

Facendo bene la separazione dei 
rifiuti riciclabili, questi materiali 
non supereranno il 15% del totale 
dei rifiuti prodotti! La categoria è 
costituita da tutti quei prodotti 
non riciclabili che non hai potuto 
separare con le altre tipologie. 
Molti di questi rifiuti sono misti, fatti 
cioè da più materiali incollati insieme 
e quindi di�cilmente riciclabili.

SI

NO

IL RESIDUO NON 
RICICLABILE

attenzione
Non buttare via i rifiuti buoni per la 
raccolta di�erenziata ed acquista prodotti 
riutilizzabili, ricaricabili e riciclabili.

Utilizza sacchetti in plastica 
trasparente o semitrasparente
del formato che preferisci.
Una volta pieno trasferiscilo ben 
chiuso all’interno della pattumiera 
in dotazione. Esponi la pattumiera 
fuori casa, sul suolo pubblico, dalle 
ore 21.00 della sera prima del 
giorno indicato dal calendario.

Articoli casalinghi, giocattoli, parti di elettrodomestici, custodie per CD e 
DVD, posate di plastica, posacenere, portamatite, cartelline 
portadocumenti, bicchieri in vetro e cristallo, ceramica e porcellana, 
frantumi di cristalli e  specchi, grucce in legno, radiografie, prodotti usati 
per l’auto-medicazione (comprese le siringhe ben chiuse), assorbenti 
igienici da donna, pannolini e pannoloni, polvere e cicche di sigarette. 
Inoltre, tutti gli oggetti o contenitori fatti da materiali diversi saldati o 
incollati, accendini, rasoi usa e getta, sacchetti dell’ aspirapolvere.

Non sono e non vanno con i rifiuti non riciclabili: tutti i materiali riciclabili 
(carta e cartone, vetro, plastiche, metalli, rifiuti organici, pannolini e 
pannoloni ed oli vegetali hanno una specifica raccolta), tutti i rifiuti di 
tipo edilizio, agricolo o industriale, pile e farmaci, lampade a risparmio e 
al neon, elettrodomestici, oggetti e componenti elettronici (telefonini, 
radio, calcolatrici, orologi, lettori CD e DVD, caricabatterie), accessori per 
auto e moto, batterie d’auto.



attenzione SI
Tutti i tipi di pannolini e pannoloni 
per neonati, bambini e soggetti adulti 
che ne devono fare uso.

NO
Materiale sanitario usato per le medicazioni, 
assorbenti igienici da donna e qualunque 
altro tipo di rifiuto.

come si fa la raccolta?
Sono rifiuti che creano molti

problemi igienici se non smaltiti
correttamente. Questi rifiuti sono

misti, fatti cioè da più materiali incollati
insieme e quindi è di�cile riciclarli.

Raccolta porta a porta

PANNOLINI E 
PANNOLONI

Separa questi rifiuti in un
normale sacchetto di plastica, 
posto all’interno della pattumiera 
per il secco non riciclabile. Esponi 
la pattumiera fuori casa, sul suolo 
pubblico, dalle ore 21.00 della sera 
prima del giorno indicato dal 
calendario.

Utilizza la pattumiera 
in dotazione per il 
residuo non riciclabile 
per il conferimento 
dei pannolini e 
pannoloni nel rispetto 
del calendario della 
raccolta.



attenzione
Non buttare mai 
i farmaci scaduti 
insieme al residuo 
non riciclabile! 

SI
Pile e farmaci di qualunque tipo.

NO
Non sono e non possono smaltirsi negli 
appositi contenitori per le pile ed i farmaci: 
batterie di auto e moto, prodotti utilizzati 
per le medicazioni (siringhe, cerotti, 
bende, ecc.).

LE PILE 
E I FARMACI

Raccolta stradale

L’aria, l’acqua, il suolo e 
soprattutto la nostra salute sono 
gravemente minacciatI da questi 
prodotti,  se non correttamente 
smaltiti. 
Non possono finire nemmeno 
nelle discariche, devi raccoglierli 
separatamente!

come si fa la raccolta
Raccogli separatamente 
questi rifiuti e depositali 
presso gli appositi contenitori, 
diversi per le pile ed i farmaci. 
Troverai i contenitori per le pile 
esaurite presso i punti vendita: 
negozi, supermercati, centri 
commerciali, tabaccai, ecc... I 
contenitori per i farmaci scaduti 
si trovano presso le farmacie, le 
parafarmacie e negli studi dei
medici di famiglia.

?



attenzione
Veicoli e parti di 
auto si consegnano 
alle imprese di 
autodemolizione.

come si fa la raccolta
Per smaltire questi rifiuti 
è necessario chiamare 
il Numero Verde per la 
prenotazione.
Esponi fuori dalla tua abitazione 
gli oggetti, seguendo le indicazioni 
fornite dagli operatori del Numero 
Verde. Gli operatori ti indicheranno 
la data e l’ora dell’esposizione 
del materiale e il codice di 
prenotazione.

SI
Reti da letto, frigoriferi, lavatrici, congelatori, 
lavastoviglie, vecchi mobili, materassi, poltrone 
divani, casse e pedane in legno, televisori e hi-fi, 
videoregistratori, lettori dvd, radio, lampade a 
risparmio ed al neon, telefonini (compresi di 
batteria), radiosveglie, elettroutensili domestici, 
vecchi computers, componenti informatici ed 
elettronici, damigiane e grandi contenitori in 
vetro, tutti gli oggetti di uso domestico e di 
grandi dimensioni costituiti essenzialmente da 
plastiche, legno, tessuti, metalli, etc.

NO
Sono rifiuti speciali e non possono smaltirsi con 
i rifiuti ingombranti: materiali inerti (calcinacci, 
scarti di edilizia), veicoli e parti di auto e moto, 
pneumatici, materiali provenienti da attività 
commerciali, agricole ed industriali.

I RAEE non si devono abbandonare 
in giro! Saranno smontati per 

poter recuperare le parti riciclabili e 
smaltire le sostanze pericolose!

?

I RIFIUTI INGOMBRANTI, 
ELETTRICI ED ELETTRONICI

Raccolta su prenotazione



come si fa la raccolta attenzione
Non lasciare le buste 
fuori dal contenitore, 
non inserire rifiuti di 
altra natura

Inserisci i tuoi capi all’interno 
di una busta o sacco ben 
chiuso e portalo presso il 
raccoglitore stradale. 

SI
Indumenti in buono stato, scarpe, coperte, 
borse e zaini, accessori abbigliamento.

NO
Tessuti danneggiati, sporchi.   

Raccolta stradale

ABITI USATI

?



attenzione
Veicoli e parti di 
auto si consegnano 
alle imprese di 
autodemolizione.

come si fa la raccolta
Riempi un contenitore infrangibile 
con il tuo olio usato e portalo presso il 
raccoglitore stradale; qui potrai svuotarlo, 
attraverso la speciale apertura, poi chiudi bene 
e non abbandonare il tuo recipiente! 

SI
Oli vegetali usati per la 
preparazione e la cottura dei cibi.

NO
Oli lubrificanti per motori.

Sono i rifiuti più inquinanti e pericolosi! Non 
devono finire nel lavandino, nelle fogne o 

dispersi in giro, ma avviati alla rigenerazione.
Con 100 kg di olio usato si possono ottenere 
circa 60 kg di olio lubrificante e 20/25 Kg di 

gasolio/olio combustibile: un grande risparmio 
per la bolletta energetica ed una consistente 

diminuzione delle emissioni nocive in atmosfera.

?

GLI OLI VEGETALI 
DI USO DOMESTICO

Raccolta stradale
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