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CARTA E CARTONE
raccolta differenziata

Giornali e riviste
libri
Quaderni
buste
FoGli
scatole
cartone a pezzi
cartoncini di oGni tipo
documentazioni di archivi
reGistri
schede
tabulati
sacchetti di carta
volantini pieGhevoli e pubblicitari
Fascette in cartoncino

piatti e bicchieri di carta
carta accoppiata con altri materiali 
(es: tetrapaK)

carta Forno
carta carbone
carta oleata
carta chimica dei Fax
FotoGraFie

NOSÌ
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contenitori in vetro
piatti e bicchieri di plastica  
privi di residui orGanici*
bottiGlie e contenitori in plastica con 
la scritta pet, pe, pvc, pp-ps
vaschette in pvc e polistirolo  
(es: uova, carne e verdure)

lattine e scatolette
cellophane    
(es. sacchetti di pasta e delle merendine)

shoppers in plastica
tubetti vuoti
retine per verdure
contenitori in tetrapaK                           
(es: latte, succhi di Frutta)

bombolette spray   
(es: panna, deodorante, lacche)

contenitori vuoti di prodotti per 
l’iGiene personale e della casa
sacchetti di patatine   
(solo Quelli trasparenti)

imballaGGi di prodotti surGelati 
(solo se non contenGono alluminio)

conFezioni riGide/Flessibili per 
alimenti in Genere    
(es: aFFettati, FormaGGi, Frutta e verdura)

contenitori per yoGurt e dessert
Film e pellicole
scatole e buste per il conFezionamento 
di capi di abbiGliamento
blister e contenitori riGidi saGomati 
(es: contenitori di articoli da cancelleria, di 
pile, di prodotti inFormatici)

piatti e bicchieri di carta
ceramica (es: piatti, tazze)

riFiuti da medicazione
beni durevoli in plastica  
(es: elettrodomestici, casalinGhi, complementi 
d’arredo)

Giocattoli
sacchetti biodeGradabili
videocassette
articoli per l’edilizia
barattoli per colle, vernici e solventi
Grucce appendiabiti
borse e zainetti
cartellette,portadocumenti
componentistica ed accessori auto
imballaGGi con evidenti residui 
del contenuto (riFiuto pericoloso, non 
pericoloso e putrescibile)

oGGetti in terracotta
barattoli che contenevano prodotti 
tossici e inFiammabili
posate
lampadine
teGlie in pyrex
oGGetti di cristallo

NOSÌ

MULTIMATERIALE
raccolta differenziata

vetro, lattine, plastica

* in vigore dal 1° maggio 2012
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RIFIUTI ORGANICI
raccolta differenziata

scarti alimentari
alimenti deteriorati
piccoli ossi
Gusci d’uovo
Fondi di tè o caFFè
Fiori ed erba secca
FoGliame e piccole potature
paGlia
seGatura
ceneri di leGna Fredde
stoviGlie e shoppers in materiale 
biodeGradabile
tappi di suGhero

ossi di Grandi dimensioni
oGGetti in tessuto o pelle
lettiere di animali domestici
pannolini
oli veGetali
inerti

NOSÌ
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INDIFFERENZIATO

Farmaci
pile
riFiuti speciali tossici o nocivi 
etichettati con i simboli t/F
calcinacci
pneumatici

NO
ceramica
piatti e bicchieri di carta
carta accoppiata con altri materiali
ossi di Grandi dimensioni
lettiere di animali
pannolini
cd/dvd
lampadine
specchi
pellicole FotoGraFiche
penne/pennarelli
schede maGnetiche
in Genere tutto ciò che non può essere 
riciclato
sacchi per aspirapolvere
spazzole e spazzolini

SÌ



Fai anche tu la tua parte!
in molti Comuni della provincia è attivo il servi-
zio di ritiro gratuito di rifiuti ingombranti a do-
micilio e in altri funziona comunque un servizio 
che ti permetterà di disfarti di questi materiali: 
chiama il numero verde 800127484 dal lunedì 
al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 

i rifiuti ingombranti possono essere anche di-
rettamente portati alle stazioni ecologiche: per 
sapere gli orari di quella del tuo Comune chia-
ma il numero verde 800127484 o consulta il sito 
www.sienambiente.it 

RIFIUTI INGOMBRANTI

vecchie reti e materassi
FriGoriFeri e condizionatori
stuFe, lavatrici e lavastoviGlie
pc, video, stampanti, televisori e 
parabole
apparecchiature elettriche
damiGiane
mobili in Genere
porte
Finestre, persiane ed avvolGibili
articoli da Giardino (barbecue, Gazebi 
smontati, dondoli, altalene, ombrelloni, 
sdraio, panchine, tavolini, tosaerba…)

biciclette e cyclette
Giocattoli di Grosse dimensioni  
(moto e macchine elettriche, casette in 
plastica…)

scale
macchine da cucire
lampadari e piantane
cucce
Fioriere in leGno o plastica
acQuari

PER PRENOTAZIONIED INFORMAZIONISULLE MODALITÀE QUANTITÀ RITIRABILICHIAMA IL
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