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Introduzione
Ti sei mai posto la domanda del perché esistono tanti rifiuti?
Pensiamoci un po’: i rifiuti li compriamo facendo la spesa, li
produciamo quando prepariamo da mangiare, qualsiasi cosa
compriamo crea un nuovo rifiuto.
L’intento tramite questa guida informativa è quello di chiarire
eventuali dubbi recati vedendo nel dettaglio cosa possono contenere
i singoli mastelli.

Ti vengono distribuiti 4 mastelli numerati e muniti di codice a barre che va ad
indicare l’utenza propria.
RACCOLTA ORGANICO (MASTELLO MARRONE)
RACCOLTA CARTA E CARTONE (MASTELLO BLU)
RACCOLTA MULTIMEDIALE (MASTELLO GIALLO)
RACCOLTA INDIFFERENZIATO (MASTELLO GRIGIO)
RACCOLTA VETRO (MASTELLO VERDE- CHE GIA’ HAI A CASA!)
conservali con cura!
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Perché è importante differenziare?
Ogni cittadino in Italia (neonati compresi) produce circa 1,5 kg di rifiuti al giorno per un totale di
547kg/anno, ESAGERATO!
Praticando una buona raccolta differenziata questo numero terrificante che va a discapito
dell'ambiente in cui noi viviamo, può ridursi. Attraverso la raccolta differenziata i rifiuti si
trasformano in risorse utili e riutilizzabili. Si generano benefici concreti in termini di risparmio
energetico, economico e di riduzione dell’inquinamento.

Dove lo butto?

• La carta unta o tovaglioli di carta sporchi possono essere messi nell’organico, insieme ai
tappi di sughero e fiammiferi.
• Il cartone della pizza unto va nell’organico ridotto in piccole dimensioni.
• L’olio di frittura non va messo nell’organico o peggio giù per il lavandino ma può essere
posato per fare il sapone fatto in casa ad esempio!
• Il tetrapak può essere inserito nella carta e cartone.
• La carta degli scontrini fiscali è un tipo di carta che ha al suo interno dei componenti che
reagiscono al calore quindi viene considerata non riciclabile.
• Schiaccia i cartoni, i contenitori di plastica (dove è possibile) per ridurne il volume prima di
inserirli nel contenitore.
• Gli oggetti in plastica dura, alluminio e acciaio non-imballaggio (es. bacinelle, scolapasta,
appendiabiti, giocattoli, pentole, coperchi, ecc.) non devono essere immessi nella raccolta
differenziata!
• I rifiuti ingombranti, pericolosi, RAEE e oli non vanno conferiti nel mastello ma vanno
portati nell’Isola Ecologica.
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L’isola ecologica
L’isola ecologica o punto di Raccolta dei rifiuti
prevede l’accesso degli ingombranti, dei rifiuti
RAEE, di abiti usati in pessimo stato (altrimenti
non buttateli ma donateli!) e di olio esausto!
Nelle pagine successive in allegato orari e
giorni di apertura.
RAEE - (rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche come
frigoriferi, surgelatori e
congelatori, televisori,
computer, lavatrici,
telefonini, ecc.)

INGOMBRANTI:
Poltrone e arredi vari,
materassi, sedie, tavoli e
tutti i materiali
voluminosi che non
possono far parte della
raccolta differenziata.

Eventuali raccolte di
ingombranti saranno
comunicati
tempestivamente
dal Comune.

La compostiera
La compostiera è un recipiente adatto al
compostaggio (processo biologico naturale
mediante il quale i materiali organici,
sminuzzati,
mescolati
e
aerati
si
decompongono
grazie
all’azione
di
microrganismi trasformandosi in terriccio
ricco di humus) dell’ organico. Uno dei
requisiti per avere una compostiera è
disporre nella propria abitazione di un
giardino, un orto che offre la possibilità di
utilizzo del compost prodotto, deve garantire
la distanze con le abitazioni limitrofe.
I materiali da recuperare e trasformare
attraverso il compostaggio sono:
 Bucce, scarti di frutta, ortaggi e verdura.
 Gusci d’uova, pane raffermo, fondi di caffè
e bustine di thè esauste.
 Fazzoletti, salviette di carta e pezzetti di
carta di giornale non patinata.
 Avanzi di pasti giornalieri in piccole
quantità.
 Piante e fiori appassiti o recisi, foglie o
sfalci di erba.
 Trucioli, segatura e cenere di legna.
I materiali non compostabili e da evitare
sono:
 Vetro, ceramiche, plastiche, metalli, carta
patinata, gomma.

Calendario Isola Ecologica
09:00-12:00
MARTEDÌ
GIOVEDÌ

09:00-12:00

SABATO

09:00-12:00

Per fare un buon compost le regole di base
sono:
 Mescolare bene gli scarti.
 Sminuzzare il tutto il più possibile.
 Scegliere il luogo corretto.
 Posizionare la compostiera con il terreno
nudo.
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I rifiuti a Monte Trepitò
Il monte Trepitò è una delle risorse naturalistiche più belle
che il nostro Ente possiede.
Mantenere la nostra montagna pulita è sicuramente un
dovere di noi cittadini visto che se la sporchiamo le
ripercussioni le andremo a pagare noi.
RACCOLTA RIFIUTI MONTE TREPITÒ
SETTIMANALE
MENSILE

DAL 01 LUGLIO AL 31
AGOSTO
DAL 01 GENNAIO DAL 31
DICEMBRE

I rifiuti a Trepitò hanno la
stessa importanza di
quelli del paese. La
raccolta dei rifiuti avverrà
secondo il calendario e
presso isolette ecologiche
specifiche poste
in
montagna, nella raccolta
sono presenti anche i
rifiuti speciali.
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La classificazione
dei rifiuti
RIFIUTI ORGANICI
I rifiuti organici sono composti da tutte quelle
sostanze di origine vegetale o animale (residui di
cucina, scarti di potatura ecc.) che giornalmente
occupano circa un terzo dei rifiuti solidi urbani.

CARTA O CARTONE
La carta recuperata può essere trattata e
riutilizzata per la produzione di nuova carta.

PLASTICA E ALLUMINIO
La parola multi materiale sta a indicare le frazioni
di rifiuti comprendenti imballaggi in plastica,
alluminio, acciaio.

INDIFFERENZIATO
È la parte dei rifiuti che non può essere riciclata e
che produce il maggior impatto ambientale in
quando deve essere smaltita.

VETRO
Il vetro è prodotto con sostanze non inquinanti e
può essere riciclato infinite volte.

5

Calendario
settimanale
Esporre i rifiuti tutti i giorni della settimana (esclusi i festivi) dalle ore 20:00 alle ore 24:00 del giorno antecedente!

LUNEDÌ

RACCOLTA DIFFERENZIATA

INDIFFERENZIATO
!! UTILIZZARE SACCHI SEMITRASPARENTI E
NON NERI MA ANCHE BUSTE PER LA SPESA.

MARTEDÌ

PLASTICA

UMIDO

MERCOLEDÌ

VETRO

PANNOLINI e
PANNOLONI

GIOVEDÌ

UMIDO

VENERDÌ

CARTA

SABATO

UMIDO

PANNOLINI e
PANNOLONI

ATTENZIONE: SE IL CONTENUTO DEL SACCHETTO NON CORRISPONDE ALLA TIPOLOGIA DI
RIFIUTO PREVISTO DAL CALENDARIO, LO STESSO NON VERRÀ RITIRATO!
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LEGENDA COLORI
Organico

Indifferenziato

Carta

Vetro

Plastica

Isola ecologica

Dalla A
alla Z
Abiti usati
Accendino
Acido
Addobbo natalizio in carta
Addobbo natalizio sintetico
Adesivo
Ago siringa (con coperchio)
Albero natalizio naturale o sintetico
Alimenti
Alluminio (vaschette, lattine e fogli)
Amianto
Apparecchiatura elettrica, armadi,
asciugacapelli, aspirapolvere, asse da stiro
Assorbente
Attaccapanni
Contenitore Acquaragia
Contenitore Alcool
Contenitore Ammoniaca
Bacinella, bombola, bancale o pallet di legno
Bandiera
Barattolo in plastica, metallo/latta (vuoto e
pulito)
Barattolo in vetro (vuoto e ripulito)
Bastoncino per la pulizia delle orecchie
Batteria a stilo, per automobili, per cellulari
Biberon in plastica senza ciuccio
Bicchiere in plastica
Bottiglia in plastica
Bicicletta
Bigiotteria
Biglia in vetro o plastica
Bigodini
Blister medicine
Bombola del gas, bomboletta spray
Borsa acqua calda, borsa da viaggio
Borsa per la spesa in plastica
Bottiglia in vetro (vuota)
Bottone
Box per bambini
Busta in materiale accoppiato
Busta in plastica per alimenti

Caffettiera
Calamita, calcinacci, calcolatrice
Calze, calzini e collant
Camera d’aria biciclette
Candeggina (flacone vuoto)
Candela
Canna da pesca
Cannuccia per bibita
Capelli
Carne
Carriola
carrozzina
Carta
Carta assorbente unta
Carta: carbone, cerata, da parati, termica
(scontrino), forno, carta oleata e
plastificata, vetrata, sporca di colla
Carta delle caramelle (plastica), carta
stagnola e carta uovo di Pasqua
Cartone, cartone per pizza
Cartone per pizza sporco
Cartuccia/toner
Casco moto
Cassetta audio/video
Cassetta legno o plastica
CD
Cellulare
Cenere caminetto
Cera
Ceramica (piccole quantità)
Ceramica (grandi quantità)
Cerotto
Chiodo
Cintura in plastica, stoffa o cuoio
Colori ad olio/tempera/acrilici
Computer, congelatore, cover cellulare,
cuffie audio
Contenitori: in plastica, per yogurt
Copertone bici
Cornice
Cosmetico
Cotone usato
Crema viso, corpo (con residuo)
Crema viso, corpo (ripulito)
Crema viso, corpo (vetro)
Cristallo (piccole quantità)
Cristallo (grandi quantità)
Cuffia bagno o piscina, custodia occhiali
Cuoio (ritagli)
Ciabatte
Cibo cotto e crudo
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LEGENDA COLORI
Damigiana senza protezione
Dentiera
Deodorante spray, deodorante stick persona
vuoto
Dépliant
Detersivo (contenitore in plastica vuoto)
Detersivo (busta ricarica plastica)
Detersivo (scatola cartone)
Disco vinile
Diserbane (contenitore)
Disinfestante (contenitore)
Divano
Dolce
Dvd (lettore)
Dvd (disco)

Elastico
Escrementi animali domestici
Eternit
Etichetta adesiva
Etichetta indumenti (di carta)
Evidenziatore
Farinacei
Farmaci scaduti (contenitori appositi in
FARMACIA)
Fazzoletti carta
Fazzoletti stoffa
Federa per cuscino
Ferro (oggetto) e da
stiro
Ferro da calza
Fiala in plastica
Forbici
Fiala in vetro
Fiammifero
Film in plastica (cellophane)
Filo elettrico
Filo interdentale
Filtro thè o caffè
Fiore finto
Fiore secco e/o reciso (piccole quantità)
Fiore secco e/o reciso (grosse quantità)
Flacone in plastica
Floppy disk
Foglie (piccole quantità)
Foglie (grosse quantità)
Fondo di caffè
Forcina capelli
Forno a microonde, fotocopiatrice, frigo,
friggitrice, frullatore
Fotografia
Frutta
Fusto plastica o metallo (grandi dimensioni)

Organico

Indifferenziato

Carta

Vetro

Plastica

Isola ecologica

Giocattoli in plastica ed elettronici
Giornale
Girello per bambini
Gomma: per cancellare, per masticare
Gomma piuma
Grattugia elettrica
Griglia elettrica
Gruccia legno
Gruccia metallo Gruccia plastica (no gancio)
Guanto in gomma
Guarnizione in gomma
Guscio di frutta secca, uova, crostacei e molluschi

Imballaggio in cartone (piccole dimensioni)
Imballaggio in cartone (grandi dimensioni)
Imballaggio in metallo, plastica, alluminio o
polistirolo
Imballaggio in polistirolo voluminoso
Imballaggio in vetro pulito
Incenso

Lacca (contenitore)
Laccio per scarpe
Lametta usa e getta (rasoio)
Lampadario
Lampadina (risparmio energetico, fluorescenza)
Lampadina ad incandescenza
Lastra di vetro
Latta, lattine di alluminio
Lavastoviglie, lavatrice
Legno
Lente di ingrandimento
Lente occhiali
Lettiera per gatti
Libri
Lisca di pesce
Lucida scarpe
Lumini votivi
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LEGENDA COLORI
Organico

Indifferenziato

Carta

Vetro

Plastica

Isola ecologica

Macchina per cucire
Macchina per pane, gelato
Maglieria in cattivo stato
Mastice
Materasso
Matita
Mattone, mattonelle e mensole
Mestolo in metallo
Metro plastica o legno
Mobile legno
Molletta plastica o legno
Moka
Monitor, monopattino, morsa da banco
Mozzicone sigaretta

Nastro adesivo o per regali
Negativo fotografico
Neon
Nylon imballaggio

Occhiali (lente)
Occhiali (montatura)
Olio alimentare
Olio per automobili
Ombrello e ombrellone
Orologio
Ossa (avanzi di cibo)
Ovatta

Paglia
Palloncino
gonfiabile
Pallone da gioco
Panno per polvere
Passeggino
Pelle di camoscio

Pane
Pasta abrasiva
Pali recinzione
Pannoloni o
pannoloni
Pellicola foto

Pellicola in plastica per alimenti (pulita)
Peluche
Pennarello
Pentola
Pergamena
Pesce
Pettine in legno o plastica
Phon (asciugacapelli)
Pianta
Pianta finta
Piastrelle
Piastra (bistecchiera)
Piastra per capelli
Piastrina per zanzare
Piatto ceramica
Piatto e posate compostabili
Piatto plastica usa e getta (molto sporco)
Pila (batteria)
Piuma naturale
Pizza
Pneumatico per automobili
Polistirolo non imballaggio (lastra isolamento)
Polistirolo piccole dimensioni (vaschette tipo)
Poltrona
Porte
Polvere
Preservativo
Porcellana (picc. Quantità)
Porcellana (grosse quantità)
Posate in acciaio o plastica(pulite)
Profumo (contenitore vuoto)
Punti metallici

Quaderno senza copertina plastificato
Quadro

Racchetta tennis
Radio
Radiografia
Rafia naturale
Rafia sintetica
Rete per frutta e verdura
Rete per letti
Righello
Rivista non plastificata
Rossetto
Rubinetto
Rullino fotografico
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LEGENDA COLORI
Organico

Indifferenziato

Carta

Vetro

Plastica

Isola ecologica

Sacchetto di carta
Sacchetto di carta con interno plastificato
Sacchetto in plastica
Sacchetto misto (plastica, carta e
alluminio)
Sacchetto per aspirapolvere
Salvietta umidificata
Sanitari
Sapone
Scaffale in ferro o legno
Scala
Scarpe e scarponi
Scarti alimentari
Scatole per pizza pulita
Scatole per pizza unta
Scatoletta in plastica alimentari (ripulita)
Scatolone
Schermo pc
Scontrino
Scopa
Sdraio
Secchiello plastica
Sedia
Sfalci di erba
Siringa con cappuccio
Smalto unghie
Solette per scarpe
Solvente
Sottovaso
Spazzola
Spazzolino
Specchio
Spugna
Stagnola ripulita
Stagnola sporca
Stendino per biancheria
Stereo
Stracci e stoffe sporche
Stuzzicadenti e stecchino gelato
Sughero

Tagliere in legno o plastica
Tanica in latta o plastica
Tapparella
Tappeto
Tappezzeria
Tappo metallo (a corona, linguetta, coperchio)
Tappo plastica
Tappo sughero
Tastiera PC
Tazzina ceramica
Telaio diapositive
Termometro mercurio e digitale
Telefono e TV e telecomando
Terriccio per piante
Toner
Tostapane
Tovaglia in carta
Tovagliolo in carta sporco di cibo
Tovagliolo in carta sporco di altre sostanze
Trucchi
Tubetto di colore
Tubetto dentifricio
Tubo al neon
Tubo (ferro, gomma e pvc)
Uncinetto
Unghie
Unghie finte
Uovo

Valigia
Vaschetta alimenti in materiale misto
Vaschetta alimenti in plastica o polistirolo
Vaschetta alimenti alluminio o latta
Vaso in plastica (vaso da fiori)
Vaso in vetro
Vassoio
Vassoio di piante da vivaio
Verdura
Videocassetta
Videoregistratore

Zaino
Zanzariera
Zerbino
Zoccolo in plastica o legno
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Lavoro realizzato interamente dal Comune di
Molochio in collaborazione con i ragazzi del Servizio
Civile Universale.

