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RIFIUTO INDIFFERENZIATO 

Cosa si raccoglie? 

• giocattoli rotti (togliere le pile esauste e conferirle negli appositi contenitori) 

• musicassette, videocassette, CD/DVD 

• oggetti in gomma, nastro adesivo 

• spugne sintetiche 

• pannolini ed assorbenti 

• lettiere ed escrementi di animali 

• mozziconi di sigarette  

• polvere, residui della pulizia dei pavimenti, sacchetti dell’aspirapolvere 

• rifiuti composti da più materiali diversi (es. spazzole e spazzolini da denti, lamette da barba, rasoi) 

• biro, pennarelli, righelli, matite,   

• stracci in tessuto, calze in nylon  

• ceramica, porcellana e terracotta di piccole dimensioni 

• per il periodo di epidemia da COVID-19 anche guanti monouso in lattice, mascherine e 
fazzolettini utilizzati per uso igienico personale 

• in genere tutto quello che non può andare nei contenitori della raccolta differenziata 

Cosa NON SI raccoglie con l’indifferenziato? 

• ORGANICO: tutti i residui della cottura e post consumo alimentare. Questi rifiuti devono essere conferiti 
esclusivamente nella raccolta differenziata dell’organico. 

•   

• PLASTICA: Bottiglie per acqua e bibite, Flaconi per detersivi e saponi, Piatti e bicchieri di plastica, 
vaschette in polistirolo e/o plastica, barattoli in plastica (basta solo eliminare avanzi di cibo e/o 
bevande), spruzzini, sacchetti per pasta, patatine e dolciumi, vaschette porta uova, imballaggi TV e/o 
computer, etc.. Questi rifiuti devono essere conferiti nella raccolta differenziata di plastica e metalli 

• ALLUMINIO E ACCIAIO: barattoli per bevande, vaschette per tonno, sottolio, etc. (basta solo eliminare gli 
avanzi). Questi rifiuti devono essere conferiti nella raccolta porta a porta della plastica e metalli 

• CARTA, CARTONE CARTONCINO; riviste senza involucri, giornali, contenitori per alimenti (basta solo 
eliminare gli avanzi), pacchi di cartone e scatole di cartoncino (da ridurre volumetricamente). Questi rifiuti 
devono essere conferiti nella raccolta differenziata della carta e cartone. 

• TOVAGLIOLI imbevuti e/o sporchi di sostanza organica. Questi rifiuti devono essere conferiti 
esclusivamente nella raccolta differenziata dell’organico. 

• CARTA ASCIUGATUTTO, imbevuti e/o sporchi di sostanze igienizzanti, sanificanti, detersivi e detergenti. 
Questi rifiuti devono essere conferiti nella raccolta differenziata della carta e cartone. 

• VETRO: bottiglie e vasi in vetro (eliminare i tappi in alluminio e/o sughero). Questi rifiuti devono essere 
conferiti nella raccolta differenziata del vetro. 

• RIFIUTI VEGETALI: erba, potature, sfalci.  

• INDUMENTI USATI: pantaloni, vestiti, maglieria, scarpe. Questi rifiuti devono essere conferiti negli 
appositi contenitori per abiti usati. 

• ELETTRODOMISTICI: Phone, fornetti, frullatori, modem, radio, telefonini, piccoli elettrodomestici e loro 
parti. 

• FARMACI E PILE ESUSTE: farmaci scaduti (conferire nella carta solamente i contenitori in cartoncino 
e il bugiardino) pile esauste. Questi rifiuti devono essere conferiti negli appositi contenitori. 

• RIFIUTI INGOMBRANTI: anche parti di divani, sedie, tavoli, mobilio in genere. 

• RIFIUTI INERTI: calcinacci e/o inerti provenienti dal fai da te.  

Consigli utili per la raccolta dell’indifferenziato, come? 
Il rifiuto indifferenziato, deve essere conferito nei sacchetti SEMITRASPARENTI, ben chiusi depositati negli 
appositi contenitori/cassonetti utilizzati per la raccolta la raccolta “porta a porta”. 
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PER INFORMAZIONI E/O CHIARIMENTI RIVOLGERSI AL SEGUENTE NUMERO DI TELEFONO 
0773.318123 DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 16.00  
Web: http://www.igieneurbana.delpretesrl.it/comuni-porta-a-porta/comune-di-giuliano 
Email: direzione.igiene@delpretesrl.it 
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