
ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA COSA E COME CONFERIRE
PILE ESAUSTE: Pile a bottone (per orologi, calcolatrici etc..) pile a stilo rettangolari 
( per radio, torce o piccoli elettrodomestici). Devono essere conferiti negli appositi contenitori 
dislocati nel centro abitato. Gli esercizi commerciali che si occupano della loro vendita, sono 
obbligati anche alla loro raccolta e devono provvedere a dotarsi di apposito contenitore.

FARMACI SCADUTI: Medicinali scaduti, sciroppi, pastiglie, pomate, supposte, unguenti, 
creme etc. I farmaci , se possibile, vanno conferiti senza involucri di carta. Devono essere 
conferiti negli appositi contenitori dislocati nel centro 
abitato. ATTENZIONE: E’ SEVERAMENTE VIETATO CONFERIRE SIRINGHE USATE.

LATTA E LATTINE: Lattine di alluminio per bibite, tubetti vuoti delle salse, scatolette in metallo, barattoli come per i
pelati, tonno, piselli, fagioli mais etc..scatolette ed i contenitori di alimenti per animali, i tappi in alluminio delle bottiglie in vetro.
ATTENZIONE: Conferire esclusivamente imballaggi metallici.

PLASTICA: Bottiglie , sacchetti per alimenti, flaconi di detersivi di shampoo e cosmetici, buste, vaschette per alimenti
piccoli imballaggi (cellophane, nylon, involucri sagomati, blister etc), piatti e bicchieri di plastica (privi di frazioni estranee), reti
per frutta.

VETRO: è costituito da: bottiglie di vetro, barattoli, bicchieri di qualsiasi colore e forma.
Le bottiglie dovranno essere preferibilmente senza tappi ma non delle etichette.
ATTENZIONE: Non conferire ceramica e porcellana, cristalli, lampadine, neon, parabrezza,
specchi e vetri di finestra.

ATTENZIONE: Non conferire teli di nylon, polistirolo da imballo, manufatti di plastica di grandi dimensioni, secchi, bacinelle,
arredi e giochi, tubi, pompe, fili elettrici, giocattoli, vasi, stenditoi, spazzole, componenti auto.

Il ritiro è porta a porta. conferire nel contenitore senza buste.

Il ritiro è porta a porta, conferire nelle buste semitrasparenti.

UMIDO: Avanzi di cibo in genere, verdura, carne, ossa, pesce, fondi di caffè, uova, gusci di noci, alimenti avariati, salviette
 fazzoletti di carta usati, filtri di thè, scarti vegetali composti da erbe e foglie, potature (sfalci) in piccole quantità domestiche, 
lettiera naturale (trucioli) per animali. Si può smaltire anche la cenere del caminetto 
sempre all’interno di buste biodegradabili e compostabili al 100% con la dicitura EN 13432:2002
.

Il ritiro è porta a porta, va conferito solo in buste biodegradabili e compostabili poste 
all’interno degli apposito contenitore. 
ATTENZIONE: E’ VIETATO APPENDERE LE BUSTE O LASCIARLE PER TERRA.

Non utilizzare questo contenitore per il conferimento dei rifiuti

Su prenotazione sono previsti inoltre:
   - ritiro personalizzato per quantità di sfalci eccedenti quelle normali
   

Stelo è il contenitore sottolavello ideato per raccogliere in modo semplice e pratico la frazione organica dei
rifiuti domestici eliminando i cattivi odori. Permette una completa traspirazione del rifiuto e consente una
notevole riduzione del peso con un risparmio sui costi di raccolta; Elimina i cattivi odori generati dalla 
fermentazione anaerobica; Facilita le operazioni di conferimento del rifiuto organico da parte dell’utente grazie
all’ampia e comoda apertura.

Sito internet: www.formulambiente.it
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Per informazioni e per la prenotazione degli
ingombranti, abiti e oli esausti chiamare 
il numero verde dal lunedì al venerdi dalle 
9.00 alle 17.00
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ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA COSA E COME CONFERIRE

SECCO: Il secco residuo, è così chiamato poiché al suo interno, va conferito tutto ciò che non trova collocazione nelle altre categorie di rifiuto 
differenziato, come carta, plastica, vetro e lattine, umido. Possono essere utilizzate buste semitrasparenti poste rigorosamente all’interno del 
contenitore in dotazione.

COSA SI: Carta e cartone sporco, usato come protezione per tinteggiature, riparazione di mezzi meccanici o altre 
operazioni domestiche. Polistirolo da imballaggi (tv, lavatrice etc..). Panni per neonati, malati etc. Assorbenti igienici rinchiusi 
nelle apposite bustine in dotazione o nella carta igienica. Carta igienica sporca o carta per le mani utilizzata nei bagni dei
locali pubblici ( la carta utilizzata in cucina, tipo scottex, i fazzoletti di carta vanno conferiti nell’umido), la carta per salumi.
Tutto il materiale utilizzato per medicazioni tipo: garze, cotone, cerotti, o materiale relativo a terapie svolte a domicilio tipo:
flebo, cateteri, siringhe ( senza le confezioni di carta). Sacchetti dell’aspirapolvere. Rasoi usa e getta, spazzolini da denti,
piccoli giochi in plastica ( sorprese ovetti cioccolato), lettiere chimiche di animali.

COSA NO: Buste di plastica in generale come: gli involucri esterni delle confezioni di carta igienica, panni, assorbenti, cibi
surgelati, il film plastico delle confezioni d’acqua e delle bibite, le confezioni di merendine, della pasta e del riso, contenitori in
polistirolo per alimenti (tipo carne, frutta e verdura). Buste di carta (tipo shopper, buste per documenti/spedizioni). Blister di
plastica (tipo quelli per alimenti, come uova, formaggio, verdure. Vaschette di alluminio e carta stagnola. Rotoli residui della 
carta igienica o della carta cucina. Indumenti e scarpe. Umido domestico, fiori secchi , sfalci e potature. Cenere di stufe e
camini. Vetro e beni durevoli ( come bacinelle, secchi, cassette di plastica, giochi in plastica)

INGOMBRANTI: Negli ultimi decenni la produzione, la diffusione e la frequente 
sostituzione di mobili ed elettrodomestici è notevolmente aumentata. Questi beni sono ingombranti 
e di non facile gestione; nonostante ciò è estremamente importante conferirli in modo corretto.
 Il conferimento avviene gratuitamente prenotando al numero verde in dotazione, e limitato in un turno 
di conferimento per ogni utente ad un massimo di 3 rifiuti ingombranti di grandi dimensioni ( 1lavatrice +
1 frigorifero + 1 Tv etc..) oltre a vari piccoli pezzi contenuti in una cassetta. Il ritiro dei rifiuti ingombranti sarà articolato così:

Sono compresi: Grandi e piccoli elettrodomestici (RAEE), telefonini, telecomandi, cuffie, mobili
divani, stendibiancheria, sedie, biciclette, specchi, scale, tubi per l’irrigazione, pompe, bacinelle, bidoni
secchi, cassette, vasi di plastica, teli, quadri, pentole, custodie di plastica rigida, valigie, inerti/macerie in piccole quantità
domestiche ( max 30Kg), stracci sporchi, cartucce di stampanti e toner domestiche.
Il materiale oggetto del ritiro deve essere depositato all’esterno dell’abitazione in prossimità del civico segnalato 
dalle ore 22 della sera antecedente il ritiro. 

La raccolta differenziata è obbligo di legge

Il ritiro è porta a porta.
 
Vanno conferiti in buste semitrasparenti riposte nell’apposito contenitore.

ATTENZIONE: Non conferire calcinacci, residui industriali o agricoli, filtri d’auto o altre parti di automobile, barattoli contenenti 
colle, solventi e vernici.

OLI VEGETALI: da cucina esausti non si debbono gettare nel lavandino o mettere nell’umido 
o nel secco, ma andranno conferiti per mezzo di bottiglie di plastica a perdere e verranno ritirati a 
domicilio previa prenotazione al numero verde (max 5lt). In alternativa si posso conferire presso 
i contenitori stradali.

OLI MINERALI: E’ possibile conferire presso gli ecocentri  di olio per auto, moto, scooter.piccole quantità domestiche

SFALCI E RAMAGLIE:

CARTA E CARTONE: è costituita da : carta da ufficio, da computer e da lettera, riviste, giornali, scatole, libri, depliant
pubblicitari, calendari, involucri purchè privi di altri materiali, imballaggi di cartone, tutti i tipi di tetrapak ( succhi, latte, vino etc..)

ATTENZIONE: Non bisogna conferire: carta carbone, carta chimica ( autoricalcante), carta termica 
(scontrini), carta vetrata e carta sporca.

Il ritiro è porta a porta. Conferiti in scatole di cartone legati in pacchi.

ABITI USATI: abiti usati, pantaloni, maglioni, camicie, magliette, cappotti, cappelli, berretti, scarpe, 
tovagliato, borse.Gli stracci sporchi vanno conferiti con gli ingombranti. 
Gli abiti usati si ritirano a domicilio dell’utente previa prenotazione al numero verde, o  
in alternativa nei contenitori stradali di colore giallo/bianco. 

I contenitori dei rifiuti devono essere depositati fuori di casa la notte prima, dopo le ore 22.00 
ed entro le  ore 5.00 del giorno di raccolta.

SERVIZI SU PRENOTAZIONE CHIAMARE I NUMERI 800-688-515 E 0784-1825165

Il rifiuto dovrà essere conferito legato con lo spago biodegradabile in piccole fascine per un massimo di 3 per volta.
Le foglie secche o simili dovranno essere conferite all’interno dei sacchi biodegradabili. 

INERTI
COSA CONFERIRE: Mattoni, mattonelle, calcinacci, vasi in terracotta, tegole, lastre in cemento, sanitari in ceramica privi di materiali metallici e materiali
di costruzioni, tutti derivanti esclusivamente da piccole manutenzioni domestiche.
E’ TASSATIVAMENTE VIETATO CONFERIRE RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO E / O GUAINE BITUMINOSE.
DOVE CONFERIRE :presso l’ecocentro comunale negli orari di apertura al pubblico.
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