Tutto ciò che non è biodegradabile, vetro e plastica, olio vegetale.

Carta sporca (con residui organici o di detersivi), chimica o copiativa, oleata, stagnola, plastificata, adesiva o paraffinata per affettati,
scontrini, vassoi sporchi, prodotti da forno o pescheria.

Posate in plastica, giocattoli, cd, dvd, cristallo e specchi, lampadine
e neon, ceramica, porcellana, plastica in materiale biodegradabile,
tutto ciò che non è imballaggio.

Soprammobili, lampadine, calici e bicchieri di cristallo, pirofile
in pyrex, specchi, serviti in ceramica, tappi in metallo, sughero e
plastica.

Tutto ciò che è riciclabile.

Avanzi di cibo in genere, gusci uovo, cenere spenta, fondi di caffè e
filtri di tè e tisane, tovaglioli e fazzoletti sporchi in materiale biodegradabile senza stampa, tappi di sughero, cialde in tessuto, tutto ciò
che è compostabile (sacchetti).
Carta da regalo, calendari (privi di parti in plastica o alluminio), cartoni della pizza (privi di residui organici), confezioni in cartoncino,
imballaggi in cartone ondulato, giornali, libri, sacchetti di carta, scatole, quaderni.
Bottiglie e flaconi in plastica, vaschette in plastica e polistirolo, confezioni di snack, di merendine e di pasta, lattine, succhi, barattoli e
scatolette in latta, confezioni in tetrapak, vaschette e fogli in alluminio: privi di residuo organico!

Bottiglie in vetro, barattoli per alimenti vuoti di vetro (pulire prima di
gettare), boccette e contenitori per cosmetici di vetro (vuoti).

Carta oleata, spazzolini, cosmetici, sacchi per aspirapolvere, rasoi,
accendini, bigiotteria, candele, carta plastificata (bancomat, spesa,
ecc…), carta vetrata, CD, cerotti, cicche di sigarette, collant, cancelleria, deiezioni canine, lettiere per animali, capsule in plastica, guanti
usa e getta, mascherine, gusci di molluschi (es. cozze e vongole) e
crostacei.
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UTENZE NON DOMESTICHE
Consegna di contenitori da 120/240 lt per le 5 tipologie di rifiuto.
NON saranno forniti sacchi, ma si richiede l’uso di sacchi trasparenti o semitrasparenti allo scopo di poter visionare il rifiuto
inserito (NON UTILIZZARE SACCHI NERI).
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