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TIPI DI RIFIUTI E COLORI CONTENITORI

GIORNI DI DEPOSITO RIFIUTI
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SEPARARE MEGLIO

SEPARARE I RIFIUTI =
+ VALORE PER TUTTI

CINQUEFRONDI
CHIAMA A
RACCOLTA

 

Comune di 
Cinquefrondi

Giornali, riviste, fumetti, 
libri, volantini, poster, 
sacchetti di carta per 
alimenti e non, confezioni e 
imballaggi in cartoncino, 
contenitori di alimenti 
(scatole della la pasta, del 
riso, ecc..), tetrapak, 
confezioni in cartoncino di 
conserve, yogurt e 
bevande, scatole delle 
scarpe e delle camicie, di 
detersivi, di medicinali, 
dentifrici e simili.

tutti i materiali non 
cellulosici, i contenitori di 
prodotti pericolosi, ogni 
tipo di carta, cartone e 
cartoncino che sia stato 
sporcato (ad es., carta 
oleata, carta e cartone unti 
e fazzoletti di carta usati)

NO

VENERDI

CARTA | CARTONE

Imballaggi puliti in plastica: 
fogli e cassette di polistirolo, 
vaschette e pellicole, bottiglie, 
flaconi vuoti in plastica di 
shampoo, detergenti, 
cosmetici, retine di frutta e 
verdura, vasetti di yogurt 
svuotati, vasi e buste, 
cellophane, piatti e bicchieri 
senza residui di cibo; 
Imballaggi in metallo: lattine, 
bombolette e fogli di 
alluminio, coperchi di 
barattoli e tappi, scatolette e 
barattoli.

rifiuti elettronici (computer, 
sveglie, aspirapolvere, 
frullatori, ferri da stiro e 
simili), rasoi in plastica, tubi, 
siringhe, bombolette spray 
piene, lubrificanti e cosmetici, 
sacchetti e tubi per flebo, 
giocattoli, tende, sedie e 
tavoli in plastica, stendipanni, 
vaschette, cestelli, bacinelle e 
secchi.

NO

MARTEDI

PLASTICA | ALLUMINIO

CD/DVD, oggetti in gomma, 
spugne sintetiche, 
pannolini ed assorbenti, 
lettiere ed escrementi di 
animali, mozziconi di 
sigarette, cenere, polvere, 
indumenti sporchi, rifiuti da 
spazzatura e composti da 
più materiali diversi (es. 
spazzole e spazzolini da 
denti, lamette da barba), 
imballaggi e residui 
alimentari sporchi, biro, 
pennarelli, stracci, posate in 
plastica. Tutto quello che 
non può andare nei 
contenitori della raccolta 
differenziata.
Tovaglioli e tovagliette da 
tavola.

GIOVEDI
DOMENICA

INDIFFERENZIATA

Avanzi di cibo cotti e crudi, 
scarti di frutta, verdura e 
ortaggi, fondi di  caffè e tè, 
pane, pesce, carne, piccoli 
pezzi in legno non 
verniciato, carta 
assorbente usata da cucina.

NO
Vetro, plastica, gomma, 
carta stampata, pile, 
batterie, rifiuti elettronici, 
vernici e solventi, 
detergenti, tessuti e ogni 
altro rifiuto tossico, nocivo 
o non biodegradabile.

LUNEDI
MERCOLEDI

VENERDI

ORGANICO

NO

Tutto ciò che è vetro, anche 
colorato, bottiglie,
flaconi, barattoli (tipo quelli 
per le conserve purchè 
puliti e senza residui di 
cibo), bicchieri vecchi o 
rotti, porta ceneri e vasi di 
vetro, ecc.

Oggetti in ceramica e 
porcellana, vetroceramica 
(Pyrex, ecc.), tubi al neon, 
lampadine, specchi, 
schermi, televisori e 
computer, pietre, sassi e 
altri inerti, vetri di finestre e 
auto.

LUNEDI

VETRO

Dopo aver separato i 
rifiuti elimina i residui di 
cibo, creme, olii, presenti 
nei flaconi o nei barattoli. 
Riduci il volume dei 
contenitori di plastica 
eliminando l’aria e rimetti 
il tappo: risparmi spazio e 
raccogli più materiale.
Inserire i rifiuti nella 
pattumiera e il vetro nei 
sacchetti verdi conseganti 
e conferire nei giorni e 
negli orari stabiliti dal 
calendario.

COME
OTTENERE
UNO
SCONTO
DELLA
TASSA DEI
RIFIUTI

Nel centro 
comunale di 
raccolta in 
contrada Gunnari, 
sarà possibile in 
giorni prestabiliti, 
portare diretta-
mente i seguenti 
RIFIUTI 
RICICLABILI BEN 
SEPARATI 
ed ottenere una 
riduzione fino a 
euro 30,00 sulla 
TARI. (Delibera Consiglio 

Comunale N° 33 del 30 

luglio 2015).

-Carta e Cartone.

-Bottiglie, flaconi 
e contenitori in 
plastica 
(ben lavati).

-Lattine in Alluminio 
(ben lavate).

-Lattine in acciaio 
(bel lavate).
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