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Che cos’è la Guida alla raccolta differenziata “Cosa, come e dove” 
 

Questa guida è uno strumento utile che ti aiuta a differenziare 
correttamente i rifiuti in casa. Differenziare vuol dire semplicemente separare i 
rifiuti per tipologia utilizzando gli appositi contenitori e buste che ti sono stati 
consegnati, contraddistinti da colori diversi, contribuendo così ogni giorno a 
ridurre le quantità di rifiuti da portare in discarica.  

Fai attenzione, però. Alcuni rifiuti in plastica, pur riportando il simbolo di 
riciclabilità, non potranno essere conferiti nel sistema di raccolta differenziata 
in quanto non costituenti imballaggio. Per meglio operare, consulta le 
specifiche riportate a pag. 11. 

Consulta, quindi, il pratico dizionario dei rifiuti all’interno della guida tutte 
le volte che hai un dubbio, cercando, nell’elenco in ordine alfabetico, il materiale 
di cui vuoi disfarti.  

 
Differenzia i pensieri prima dei rifiuti 

 

I prodotti che usiamo quotidianamente, soprattutto gli imballaggi, sono 
talmente tanti e diversi che è quasi impossibile classificarli tutti e ancor più 
difficile è differenziarli.  

Per imballaggio si intende un qualsiasi materiale utilizzato per contenere 
e proteggere le merci. Dal punto di vista ecologico è importante che per gli 
imballaggi vengano usati materiali facilmente riciclabili e nella minor quantità 
possibile.  

 
Ecco alcune semplici regole che possono aiutarti a differenziarli:  
 

§ Quando acquisti i tuoi prodotti ricorda di privilegiare sempre quelli privi di      
imballaggi e di confezioni superflue.  

§ In ogni caso scegli gli imballaggi riutilizzabili.  
§ Fai attenzione al materiale dell’imballaggio. Saranno le sigle riportate sulla 

maggior parte degli stessi ad aiutarti nell’individuare quelli riciclati e/o 
riciclabili: CA per la carta, PE, PET, PP, PS per la plastica, FE, AC e ALU per 
ferro, acciaio ed alluminio (Vedi apposita sezione a pag. 13) 

§ Durante l’acquisto privilegia gli imballaggi realizzati con un unico materiale. 
In caso contrario, prima di gettarli differenzia il più possibile le varie 
componenti. 

§ Dedica una particolare attenzione agli imballaggi che recano il simbolo dei 
rifiuti infiammabili, tossici, nocivi o corrosivi. (Vedi apposita sezione a pag. 
15). Puoi separarli in casa e smaltirli nei contenitori stradali dedicati. 
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 IL NOSTRO SISTEMA DI RACCOLTA
 
La città di Monte Sant’Angelo ha scelto di sostenere la raccolta 

differenziata, con l’obiettivo di diminuire la frazione da smaltire agli impianti di 
discarica e ridurre la produzione complessiva di rifiuti, adottando, in via 
sperimentale, ed inizialmente in una specifica zona della città, un sistema di 
raccolta misto: 

 
Sistema “Porta a Porta” Sistema “Stradale” a contenitori 

• SECCO INDIFFERENZIATO 
• UMIDO COMPOSTABILE 
• INGOMBRANTI 
• R.A.E.E. INGOMBRANTI 

 

• CARTA E CARTONI 
• VETRO 
• PLASTICA E METALLI 
• INDUMENTI USATI 
• R.U.P. 

 

Il sistema Porta a Porta 
 “Umido Compostabile “ e “Secco Indifferenziato”

 
 Per effettuare la raccolta “Porta a Porta” del Secco indifferenziato e 
dell’Umido Compostabile, ti verranno consegnati: 
 

a) 70 sacchetti biocompostabili da lt. 10 da usare con  il  contenitore per 
l’umido da  lt. 10. 

b) 1 contenitore da lt. 10 per l’umido compostabile, di colore marrone, da 
posizionare nel sottolavello. 

c) 1 contenitore da lt. 20 per l’umido compostabile, di colore marrone, da 
esporre fuori dall’uscio di casa nei giorni di raccolta. 

d) 50 sacchetti di plastica di colore grigio per il secco indifferenziato, da 
esporre fuori dall’uscio di casa nei giorni di raccolta 

e) Kit di etichette con codice a barre personale, da utilizzare con le buste del 
secco indifferenziato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           a)                    b)        c)         d)                       e) 
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La Zona Interessata 
 
La zona della città che sarà interessata dal nuovo sistema di raccolta sarà 

quelle che comprende parte della Zona C1 e la Zona Stamporlando, così come
evidenziato nella nella cartina: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se la tua abitazione principale ricade quindi in questa area anche il tuo nucleo 
familiare dovrà adottare il nuovo sistema di raccolta ed attenersi
scrupolosamente a quanto indicato in questa guida.   
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“Come operare” 
 

Raccogli gli scarti da cucina negli appositi sacchetti biocompostabili (del 
tipo descritto a pag. 8), da usare con il contenitore da 10 lt. da collocare 
preferibilmente nel sottolavello.  

Tale contenitore è dotato di dispositivo antirandagismo, quindi, quando il 
manico è ruotato in avanti, non potrai aprirlo.  

L’umido compostabile prodotto puoi avvolgerlo in fogli di carta da cucina 
prima di inserirlo nel sacchetto di plastica bio-compostabile; in questo modo 
favorirai l’assorbimento dei liquidi e conterrai gli odori. 

Ti raccomandiamo di non inserire residui caldi e/o sgocciolanti nel 
sacchetto poiché, essendo realizzato in materiale biodegradabile, si degrada 
più facilmente sotto l’azione di materiali compostabili caldi e/o contenenti 
troppa acqua. 

Il sacchetto, una volta utilizzato ed adeguatamente riempito, chiudilo ed 
inseriscilo nel contenitore da 20 lt. marrone, all’interno del quale possono 
essere anche depositati sfusi, materiali più voluminosi come verdure crude più 
grossolane.  

 
Per la frazione secca indifferenziata invece potrai utilizzare le apposite 

buste grigie semitrasparenti che ti sono state consegnate assieme ai 
contenitori, o in alternativa anche tue buste di plastica, che però abbiano 
tassativamente il requisito della semitrasparenza.  

Su ogni busta da conferire, dovrai sempre apporre l’etichetta con il tuo 
personale codice a barre, cosi come qui raffigurato: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quando finirai la scorta di etichette che ti sono state consegnate, potrai 

richiederne altre, gratuitamente, presso il nostro ufficio sito in via……………………. 
aperto dal lunedì al sabato, dalle 08:00 alle 12:00. 

 
ATTENZIONE! Gli operatori non ritireranno buste che non abbiano i requisiti 
sopra specificati e/o prive di etichetta con codice a barre. 
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“Ingombranti” e “R.A.E.E. Ingombranti” 

Sono considerati rifiuti ingombranti: 

 

 

 

 

 
 

 “RAEE”
Rifiuti da Apparecchiature Elettriche o Elettroniche 

Tutte le Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche il cui funzionamento 
dipende da correnti elettriche o da campi elettromagnetici vengono definite “AEE”. 
Al termine della loro “vita” utile tali apparecchiature prendono, come ovvio, la 
denominazione di RAEE, ovvero  
 

Rifiuti derivanti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche 
 

L’appartenenza a questa specifica categoria è resa evidente dalla presenza, 
sul bene stesso, di questo simbolo: 
 
 
 
 

A titolo di esempio si riportano alcuni beni domestici che ricadono in questa 
categoria di rifiuti: 

• Grandi elettrodomestici (frigoriferi, lavatrici ecc…) 
• Piccoli elettrodomestici (forni microonde, macchine per il caffè ecc..) 
• Apparecchiature informatiche e  per 

telecomunicazioni 
• Apparecchiature per illuminazione 
• Strumenti elettrici ed elettronici 
• Giocattoli elettronici 
• Apparecchiature per lo sport ed il tempo 

libero dotate di circuiti elettrici 
• Piani di cottura 
• Forni a gas 
• Hi-Fi e diffusori sonori 

I mobili, gli elettrodomestici, i sanitari ed altri oggetti 
e materiali (purché provenienti da civili abitazioni) che,  per 
loro dimensione e natura, non possono essere depositati 
nei contenitori. (es. divani, frigoriferi, cucine a gas, 
lavastoviglie, lavatrici, televisori, computer, 
stampanti...), sanitari (es. WC, vasche da bagno, lavabi...).  

Di questi, quelli il cui funzionamento dipende da 
correnti elettriche o da campi elettromagnetici vengono 
anche definiti “R.A.E.E.”. 
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• Antenne, ripetitori e trasmettitori da interno 
• Utensili elettrici 
• Condizionatori d’aria fissi e portatili 

Si ricorda che a partire dal 18 giugno 2010 è entrato in vigore il sistema di 
ritiro “uno contro uno” che prevede che al momento della vendita di una nuova 
apparecchiatura elettrica ed elettronica il venditore assicuri il ritiro gratuito della 
vecchia in possesso del cliente, a patto che sia della stessa tipologia e non 
contenga altri tipi di rifiuti. Il sistema di ritiro “uno contro uno” è gratuito, il 
venditore non può pretendere dal cliente alcuna somma e non può maggiorare il 
prezzo di vendita.           
 Quindi, se hai la necessità di sostituire il tuo elettrodomestico / 
computer / telefonino ecc.., lascia la tua apparecchiatura da sostituire 
(purchè dello stesso tipo) al tuo rivenditore al momento dell’acquisto di una 
nuova. 

Attenzione: non tutti i R.A.E.E, fanno parte dei rifiuti ingombranti, ma solo 
quelli che per  loro dimensione e natura, non possono essere depositati nei 
contenitori. (Es. un frigorifero è un R.A.E.E. ingombrante, mentre un cellulare è 
un R.A.E.E. ma non fa parte degli ingombranti). 

Modalità del servizio di raccolta  
“Ingombranti” e “R.A.E.E. Ingombranti” 

La città di Monte Sant’Angelo ha attivato il servizio di ritiro dei rifiuti 
ingombranti e dei R.A.E.E. che ricadono per loro natura nei rifiuti ingombranti, su 
specifica richiesta dell’utenza. Il ritiro avviene al piano stradale ed in 
corrispondenza del civico dell’utente stesso, previo appuntamento telefonico con 
la Tecneco Servizi Generali S.r.l. al  

  
  

 

 

Il numero è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 13:00 

Il conferimento degli ingombranti da parte degli utenti è ammesso nella sola 
giornata del giovedì successivo alla prenotazione effettuata al numero verde, 
entro e non oltre le ore 08:00. 

http://www.ecoo.it/articolo/raccolta-rifiuti-elettronici-la-classifica-delle-regioni-piu-virtuose/2473/
http://www.ecoo.it/articolo/raccolta-rifiuti-elettronici-la-classifica-delle-regioni-piu-virtuose/2473/
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Esponi il contenitore o il sacchetto di plastica 
grigio sul piano stradale ed  in corrispondenza del tuo 
civico, dalle ore 06:00 alle ore 08.00 del giorno 
fissato per la raccolta. 

  Lunedì 

  Mercoledì 

  Sabato 

Calendario di raccolta “Porta a Porta” 

 
RICORDA 

NON METTERE il contenitore sottolavello nel contenitore più 
grande da 20 lt. 
NON ESPORRE il contenitore sottolavello sulla strada. 
NON UTILIZZARE MAI sacchetti di plastica nel bidoncino 
marrone. Per i rifiuti organici ci sono gli appositi sacchetti 
dati in dotazione. 
RITIRA il tuo contenitore una volta finita la fase di raccolta. 
 
 

  Venerdì 

  Martedì 
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Caratteristiche tecniche dei sacchetti per la raccolta 
dell’UMIDO COMPOSTABILE 

 
La frazione organica  proveniente dalla raccolta differenziata (avanzi di cibo, 

residui vegetali, fondi di caffè), è destinata ad impianti di compostaggio per la 
produzione di compost. Il compost o ammendante organico, è molto utilizzato in 
agricoltura, perché migliora la struttura del suolo e apporta elementi nutritivi al 
terreno. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Per la raccolta di questa frazione è dunque indispensabile utilizzare 

sacchetti biodegradabili e bio-compostabili come quelli distribuiti all’interno del kit. 
Sappi che, in commercio ne esistono di diverse tipologie e materiali, l' 

importante è accertarsi che sul sacchetto sia riportato che lo stesso è stato 
prodotto osservando le norme comunitarie 

 
UNI EN 13432:2002 

 
Cerca, quindi, questa sigla sul tuo sacchetto e solo se è presente potrai 

usarlo per conferire il tuo “umido”. 
 

Potrai inoltre trovare sul sacchetto anche ulteriori simboli, come ad 
esempio: 

 
 
 
 
 

 
Essi sono relativi ad Aziende e/o Enti che hanno certificato la 

“compostabilità” del sacchetto stesso. 
 

 

COMPOST 
PER AGRICOLTURA 

http://it.wikipedia.org/wiki/Caff%C3%A8
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Raccolta con il sistema “Stradale” a contenitori 
 

La raccolta delle frazioni “Carta e cartoni”, “Plastica e Metalli”, “Vetro”, 
“Rifiuti Urbani Pericolosi”, “Indumenti Usati”, continuerà ad essere organizzata con 
il sistema Stradale a contenitori.  

Potrai quindi continuare a conferire tali tipologie di rifiuti nei rispettivi 
contenitori: 
 
Carta e piccoli cartoni Plastica e metalli Vetro 

 
Rifiuti Urbani Pericolosi Indumenti Usati 
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Regole e consigli per conferire correttamente i rifiuti 
 

§ Ogni materiale, per poter essere riciclato, deve essere privo di altre 
componenti estranee a quelle richieste, ovvero 

 

 

 

 

 

 
§ Tutti i contenitori (plastica/vetro/metalli), se non contenevano sostanze 

pericolose, vanno svuotati, risciacquati e, preferibilmente, non rotti. 
§ I contenitori per liquidi, alimenti, cosmetici e detergenti devono, per quanto 

possibile, essere vuoti, risciacquati e ridotti di volume (schiacciare per lungo 
il contenitore e rimettere il tappo). 

§ Le buste in plastica, le pellicole e le vaschette devono essere pulite e prive di 
materiale estraneo. 

§ Nel contenitore della carta e cartone non va inserita carta plastificata  o 
carta oleata. 

§ I contenitori in cartone vanno conferiti piegati al fine di ridurne il volume. 
§ Gli oggetti in ceramica, in porcellana, i cristalli, gli specchi e le lampadine ad 

incandescenza non sono classificabili come vetro e fanno quindi parte della 
frazione “Secco Indifferenziato”. 

 
…..Cosa mettere nel contenitore della plastica? 

 
Fai attenzione!!! 
 
Non tutte le plastiche sono conferibili nel contenitore della nostra raccolta 

differenziata…. 
Attualmente possiamo avviare al recupero, nell’ambito del ciclo della 

raccolta urbana differenziata solo quelle categorie di plastiche che per il loro 
utilizzo sono definite “IMBALLAGGI”. 

 
A titolo indicativo ti riportiamo, di seguito, alcune categorie tipo di rifiuti in 

materiale plastico che non possono essere gettate nel contenitore della plastica: 
 

Plastica 

Metalli 

Carta 

Vetro 

Solo plastica pura senza 
impurità/incastri/saldature di altro materiale 

Solo vetro (di qualsiasi colore) 

Solo carta e cartone puliti e non unti di cibo o 
imbrattati da sostanze chimiche. 
 

Solo metalli puri senza 
impurità/incastri/saldature di altro materiale 
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- Tutti i contenitori che non recano le sigle PE, PET e PVC 
- Tutti i contenitori che presentano residui di materiali organici come il cibo o di 
sostanze  
  pericolose come vernici o colle 
- Giocattoli  
- Custodie per cd 
- Musicassette e videocassette 
- Tubi di dentifricio 
- Bottiglie di olio 
- Rifiuti ospedalieri  
- Beni durevoli di plastica come gli articoli per la casa  
- Grucce per appendiabiti 
- Polistirolo espanso 
 

I materiali sopraelencati non possono quindi essere messi nel contenitore 
della plastica perché non sono utilizzati come imballaggi! 

Raccoglili quindi tra i rifiuti indifferenziati. 
 
In sintesi ….. come capire cosa mettere nella raccolta della plastica: 

 
§ Il rifiuto in plastica è utilizzato come imballaggio? Va nel sacco della plastica. 
§ Il rifiuto in plastica non è utilizzato come imballaggio? Non va nel sacco della 

plastica. 
 
ATTENZIONE: dal 1° maggio 2012, le STOVIGLIE DI PLASTICA saranno classificate come 
IMBALLAGGI IN PLASTICA e dovranno essere conferite nel contenitore di colore giallo, e 
NON PIU’ nella frazione SECCO INDIFFERENZIATO ossia nel contenitore grigio,  

Il nuovo simbolo di classificazione delle stesse è: 
 
 
             e non più   
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Simboli e figure che ritroviamo sui contenitori 
ed imballaggi dei prodotti: 

 
La maggior parte dei materiali che costituiscono gli imballaggi è "codificata" 

con una sigla che descrive il materiale costituente l'imballaggio stesso; tale sigla 
può trovarsi libera o racchiusa all’interno di un simbolo, tipo un esagono, un 
cerchio o un triangolo. Qui sotto sono riportati i principali simboli che possiamo 
ritrovare sui prodotti: 

Simboli generici 

 

        

Questi  simboli triangolari con le frecce che si rincorrono 
stanno ad indicare che gli imballaggi su cui sono apposti 
sono riciclabili. 

 

 
Le forme geometriche del cerchio e dell’esagono le 
ritroviamo solitamente sugli imballaggi per i liquidi, ed 
hanno la funzione di evidenziare il materiale con cui sono 
prodotti. All’interno è sempre riportata  la sigla 
corrispondente al materiale utilizzato per la fabbricazione. 
 

        

 
Sono marchi europei con i quali si indica l’adesione del 
produttore dell’imballaggio ai sistemi di recupero, 
riutilizzo e riciclaggio. 
Essi ci informano sul fatto che tale imballaggio non solo 
può essere recuperato ma che, inoltre, il produttore 
contribuisce finanziariamente al programma di recupero 
dello stesso. 
 

 

 
"Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso": questo 
simbolo è riportato su quasi tutti i contenitori ed imballaggi 
(bottiglie, brik, sacchetti ecc...). 
Il suo significato è molto importante, ci ricorda che i rifiuti 
non vanno abbandonati nell'ambiente ma riposti negli 
appositi contenitori. 
 

 

"Schiacciare e appiattire dopo l'uso": indica l’opportunità 
di ridurre il volume degli imballaggi prima di riporli negli 
appositi contenitori. 
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Simboli specifici 

 

AL= Alluminio - 4: es. lattine per bevande, stagnola 
ACC= Acciaio 40: es. tappi, contenitore per liquidi alimentari 

 

 
Cartone ondulato: es. scatoloni dei mobili 
Cartone non ondulato: es. confezioni merendine 
Carta: es. giornali, libri 
 

 

 
VE = VETRO : 
GL-70 trasparente: es. bottiglie d’acqua 
GL-71 verde: es. bottiglie di vino 
GL-72 trasparente: es. bottiglie di bibite 
 
 

 

PET-1-  Polietilentereftalato : es. contenitori degli yogurt, flaconi 
di detersivo, bottiglie. 

 

PE = POLIETILENE 
HDPE-2 = Polietilene ad alta densità 
es. contenitori degli yogurt, flaconi di detersivo 
LDPE-4 = Polietilene a bassa densità 
es. sacchetti cibi surgelati, bottiglie spremibili 

 
PVC-3-Cloruro di polivinile: es. contenitori per alimenti 

 

PP-5-Polipropilene o Moplen: es. contenitori condimenti 
(ketchup, maionese) 

 
PS-6-Polistirene (Polistirolo) 

 

OTHER-7-altri polimeri: NON RICICLABILI 

       

POLIACCOPPIATI = Sono imballaggi realizzati in cartone 
accoppiato ad altri materiali, da qui il termine "poliaccoppiato". 
Il Tetrapak (contenitore dei succhi, latte, panna da cucina, ecc..) 
è il tipico esempio di questo imballaggio ed è quello più diffuso in 
commercio. 
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 Rifiuti Urbani Pericolosi
 
Su alcuni contenitori/imballaggi appaiono questi simboli. Essi identificano 
alcune caratteristiche delle sostanze che contengono e che rendono 
l’imballaggio di tipo “pericoloso”. Pertanto tali contenitori/imballaggi devono 
essere differenziati quali rifiuti pericolosi e conferiti nei contenitori dedicati ai 
R.U.P. 
 
 

 

 
Irritante(Xi) - non corrosivo il cui contatto diretto, prolungato o ripetuto con 
la pelle e le mucose, può provocare una reazione infiammatoria.  
Sensibilizzante(Xi) - per inalazione o assorbimento cutaneo, può dar luogo 
ad una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione 
alla sostanza o al preparato produce reazioni avverse caratteristiche. 
 

 

 
Nocivo(Xn) - in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo può 
essere letale oppure provocare lesioni acute o croniche.Mutageni, 
Cancerogeno o Tossico per il ciclo riproduttivo categoria 3(Xn) - per 
inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo può provocare il cancro, 
produrre difetti genetici ereditari o o rendere più frequenti effetti nocivi nella 
prole o danni a carico della funzione o delle capacità riproduttive maschili o 
femminili o aumentarne la frequenza. 
 

 

 
Tossico(T) - in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, in 
piccole quantità può essere letale oppure provocare lesioni acute o 
croniche.  
Mutageni,  e Tossico per il ciclo riproduttivo e Cancerogeno categorie 1 
o 2(T) - per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo può provocare il 
cancro o rendere più frequenti effetti nocivi nella prole o danni a carico della 
funzione o delle capacità riproduttive maschili o femminili e produrre difetti 
genetici ereditari o aumentarne la frequenza. 
 

 

 
Molto tossico(T+) - in caso di inalazione, ingestione o assorbimento 
cutaneo, in piccolissime quantità può essere letale oppure provocare lesioni 
acute o croniche. 
 

 

 
Facilmente infiammabile(F) - a contatto con l'aria, a temperatura ambiente 
e senza apporto di energia può subire innalzamenti termici e da ultimo 
infiammarsi. 
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Estremamente infiammabile(F+) - liquido con punto di infiammabilità 
estremamente basso e punto di ebollizione basso e le sostanze ed i 
preparati gassosi che a temperatura e pressione ambiente sono 
infiammabili a contatto con l'aria. 
 

 

 
Comburento(O) - ed indicazione "comburente", a contatto con altre 
sostanze, soprattutto se infiammabili, provoca una forte reazione 
esotermica. 
 

 

 
Esplosivo(E) ed indicazione "esplosivo", solido, liquido, pastoso o gelatinoso 
che, anche senza l'azione dell'ossigeno atmosferico, può provocare una 
reazione esotermica con rapida formazione di gas e che, in determinate 
condizioni di prova, detona, deflagra rapidamente o esplode in seguito a 
riscaldamento in condizioni di parziale contenimento. 
 

 

 
Corrosivo(C) - a contatto con i tessuti vivi può esercitare su di essi 
un'azione distruttiva. 

 

 
Pericoloso per l'ambiente(N) - qualora si diffonde nell'ambiente, presenta o 
può presentare rischi immediati o differiti per una o più delle componenti 
ambientali. 
 

 

 
Infiammabile(R10) - Sostanza con punto di infiammabilità compresa tra 21 
e 55 °C. L’indicazione viene riportata senza alcun simbolo. 
 

 
  



 
“Cosa, come e dove”  

 Guida alla  
raccolta differenziata 

  
T e c n e c o  

Città di Monte Sant’Angelo 
Patrimonio Mondiale dell’UNESCO 

Quante volte ti è capitato di chiederti in quale contenitore gettare correttamente 
un determinato materiale? Se hai un dubbio, consulta questo dizionario dei rifiuti 
per conoscere l’esatta destinazione di ogni tipologia di rifiuto. 
 

LEGENDA 

Contenitore giallo: 
Plastica e Metalli 

 

Contenitore marrone: 
Umido Compostabile 

 

Contenitore bianco:  
Carta e piccoli Cartoni 

 

Contenitore verde: 
Vetro 

 

Contenitore grigio:  
Secco Indifferenziato 

 

Contenitore arancione: 
R.U.P. Rifiuti Urbani Pericolosi 
(Pile esauste, Farmaci scaduti, 

Contenitori etichettati “T” e/o “F”)  

 
Indumenti Usati  

  
Ditta Specializzata 

 

R.A.E.E Ingombranti 
 

Ingombranti 
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COSA 
DOVE 

ABITO USATO IN BUONO STATO 
 

ABITO USATO INUTILIZZABILE 
 

ACCUMULATORE 
 

ACQUARAGIA E ACETONE (contenitore in plastica vuoto e 
risciacquato)  

ADDOBBO NATALIZIO 
 

ALBERO DI NATALE (abete vero) 
 

ALBERO DI NATALE IN MATERIALE SINTETICO 
 

ALCOOL  (contenitore in plastica vuoto e risciacquato) 
 

ALIMENTO AVARIATO O AVANZO DI CIBO 
 

ALLUMINIO (contenitore) 
 

AMIANTO 
 

AMMONIACA  (contenitore in plastica vuoto e risciacquato) 
 

ANTIPARASSITARIO 
 

ANTITARME 
 

APPARECCHIATURA ELETTRICA ED ELETTRONICA 
 

APPENDIABITI DI METALLO (tintoria) 
 

APPENDIABITI IN PLASTICA 
 

ARMADIO ED ANTE 
 

ASCIUGACAPELLI 
 

ASPIRAPOLVERE 
 

ASSE DA STIRO 
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ASSORBENTE IGIENICO 
 

ASTUCCIO 
 

ATTACCAPANNI (in ferro, il legno ed in plastica) 
 

COSA DOVE 

BACINELLA IN PLASTICA 
 

BAMBOLA 
 

BARATTOLO / VASCHETTA IN PLASTICA PER ALIMENTI 
 

BARATTOLO IN ALLUMINIO E ACCIAIO (per olio, pelati ,  
tonno, bibite, cibo per animali , carne in scatola, ecc..)  

BARATTOLO METALLICO 
 

BARATTOLO IN VETRO 
 

BASTONCINO IGIENICO PER LE ORECCHIE 
 

BATTERIA D’AUTOMOBILE 
 

BATTERIA ESAUSTA 
 

BATUFFOLO E BASTONCINO DI COTONE 
 

BAULE 
 

BIANCHERIA INTIMA 
 

BICCHIERE DI PLASTICA USA E GETTA 
 

BICCHIERE IN VETRO / VASO IN VETRO 
 

BICICLETTA 
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BIGIOTTERIA 
 

BIGLIA IN VETRO 
 

BIRO E PENNARELLO 
 

BISCOTTO 
 

BLISTER IN PLASTICA E ALLUMINIO 
 

BOMBOLA DEL GAS VUOTA 
 

BOMBOLETTA SPRAY CON SIMBOLO "T" E / O "F" 
 

BOMBOLETTA SPRAY PANNA / SCHIUMA 
 

BORSA DA VIAGGIO IN CUOIO 
 

BORSA IN PELLE / TELA / NYLON (in buono stato) 
 

BOTTIGLIA IN PLASTICA 
 

BOTTIGLIA IN VETRO 
 

BOTTONE 
 

BOX PER BAMBINI 
 

BUCCIA, GUSCIO E SEME DI FRUTTA 
 

BUSTA IN MATERIALE ACCOPPIATO 
 

BUSTA IN PLASTICA PER ALIMENTI (pasta, mozzarella) 
 

BUSTA PER LA SPESA IN NYLON 
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COSA 
DOVE 

CALCOLATRICE (consegnarla ad una rivendita del settore al 
momento dell’acquisto di un analogo prodotto nuovo)  

CALENDARIO 
 

CALZA E CALZINO 
 

CANDEGGINA (contenitore vuoto e risciacquato) 
 

CANDELA DI CERA 
 

CANNA DA PESCA 
 

CAPPELLO 
 

CARAFFA DI VETRO 
 

CARBONE 
 

CARNE 
 

CARROZZINA 
 

CARTA 
 

CARTA ASSORBENTE DA CUCINA 
 

CARTA CARBONE, OLEATA, PER AFFETTATI, STAGNOLA 
 

CARTA CERATA 
 

CARTA DA PACCHI 
 

CARTA DEL PANE 
 

CARTA FORNO 
 

CARTA IN ALLUMINIO 
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CARTA LUCIDA DA DISEGNO 
 

CARTA PER ALIMENTI (Formaggi o affettati) 
 

CARTA PER USI GRAFICI (da disegno, per stampanti, . . .)  
 

CARTA PLASTIFICATA O CARTA ACCOPPIATA CON 
ALLUMINIO  
CARTA SPORCA DI COLLA  O ALTRE SOSTANZE NON 
ORGANICHE  

CARTA VETRATA 
 

CARTONE 
 

CARTONE DA IMBALLAGGIO, PER ALIMENTI 
 

CARTONE PER BEVANDE TIPO TETRAPAK (latte, succhi di 
frutta, passate di pomodoro.. . )   

CARTONE DELLA PIZZA SE NON UNTO 
 

CARTUCCIA VUOTA PER STAMPANTI (consegnarla ad una 
rivendita del settore al momento dell’acquisto di un analogo prodotto 
nuovo)  

CASCO PER MOTO E MOTORINI 
 

CASSETTA AUDIO E VIDEO / CD E CD ROM 
 

CASSETTA DI LEGNO 
 

CASSETTA DI PLASTICA 
 

CASSETTA IN CARTONE 
 

CASSETTA SPORCA, UNTA 
 

CELLOPHANE 
 

CELLULARE (consegnarlo ad una rivendita del settore al momento 
dell’acquisto di un analogo prodotto nuovo)  

CENERE SPENTA DI CAMINETTI, STUFE 
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CERA 
 

CERAMICA 
 

CHIODO 
 

CHIUSURA YOGURT IN CARTA STAGNATA 
 

CHIUSURA METALLICA / CAPSULA PER CONSERVE 
 

CIALDA IN PLASTICA PER IL CAFFÈ 
 

CIBO (avanzi freddi sia crudi che cotti) 
 

CINTURA (in plastica, stoffa o cuoio inuti l izzabile) 
 

COCCIO DI VASO O PIATTO IN CERAMICA 
 

COMPUTER 
 

CONTENITORE IN PLASTICA / ACCIAIO (grande 
dimensione)  
CONTENITORE IN PLASTICA / ACCIAIO (piccola 
dimensione)  

CONTENITORE IN CARTA (merendine, pasta, sale ecc.. .) 
 

CONTENITORE IN CERAMICA PER CREMA 
 

CONTENITORE IN METALLO PER CREMA 
 

CONTENITORE IN PLASTICA PER CREMA 
 

CONTENITORE IN PLASTICA DA CUCINA 
 

CONTENITORE IN PLASTICA DI PRODOTTI PER L’IGIENE 
 

CONTENITORE IN TETRAPAK (latte, succhi di frutta, vino) 
 

COPERTA 
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COSA DOVE 

DAMIGIANA 
 

DEODORANTE PER USO PERSONALE (spray e stick)  
 

DEPLIANT  / PIEGHEVOLE NON PLASTIFICATO 
 

DETERSIVO (contenitore vuoto e risciacquato)  
 

DETERSIVO (scatola in cartone) 
 

DISCHETTO PER COMPUTER / DVD 
 

DISCO IN VINILE 
 

COPERTONE PER AUTOMOBILE, BICICLETTA E MOTORINO 
 

CORNICE (in plastica, metallo o legno verniciato) 
 

COSMETICO (CONTENITORE pieno) 
 

COSMETICO (CONTENITORE vuoto) 
 

COTONE USATO 
 

CREMA PER VISO, CORPO O ABBRONZANTI 
 

CRISTALLI 
 

CUCINA ELETTRICA E A GAS  
 

CUOIO 
 

CUSTODIA CD MUSICASETTE / VHS /  DVD 
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DIVANO 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

COSA DOVE 

ELASTICO 
 

ELETTRODOMESTICO (di grandi dimensioni) 
 

ERBA E SFALCI (piccole quantità) 
 

ESCREMENTO ANIMALE 
 

ETERNIT 
 

ETICHETTA ADESIVA E DI INDUMENTI 
 

EVIDENZIATORE 
 

COSA DOVE 

FALDONE PER UFFICIO SENZA ANELLI 
 

FAZZOLETTO DI CARTA SPORCO 
 

FELTRINO 
 

FERRO (oggetti) 
 

FERRO DA STIRO (consegnarlo ad una rivendita del settore al 
momento dell’acquisto di un analogo prodotto nuovo)  

FERRO E METALLI (piccole quantità) 
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FIALA IN PLASTICA 
 

FIALA IN VETRO 
 

FIAMMIFERO 
 

FILO ELETTRICO 
 

FILM IN PLASTICA (cel lophane) 
 

FILTRO DA TE, CAMOMILLA, TISANA, POLVERE CAFFE 
 

FINESTRA 
 

FIORE FINTO 
 

FLACONE E DISPENSER (detersivo, shampoo ecc.. .) 
 

FOGLO PUBBLICITARIO, VOLANTINO E AVVISO 
 

FOGLIE 
 

FONDO DI CAFFÈ 
 

FORBICI 
 

FORBICI IN METALLO 
 

FORMAGGIO 
 

FOTOCOPIA 
 

FOTOGRAFIA E PELLICOLA FOTOGRAFICA 
 

FRIGORIFERO  
 

FRUTTA 
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COSA DOVE 

GANCIO PER CHIUDERE I SACCHETTI 
 

GARZA 
 

GIOCATTOLO ROTTO 
 

GIOCATTOLO IN PLASTICA (di grandi dimensioni) 
 

GIORNALE 
 

GOMMA DA CANCELLARE 
 

GOMMA DA MASTICARE 
 

GOMMAPIUMA 
 

GRATTUGIA 
 

GRUCCIA APPENDIABITI  
 

GUANTO IN GOMMA, PELLE O LANA 
 

GUARNIZIONE 
 

GUARNIZIONE IN AMIANTO 
 

GUSCIO DI CROSTACEI, DI FRUTTA SECCA, D'UOVO 
 

GUSCI DI BIVALVI (cozze, ostriche, vongole ecc.)  
 

 
 
 
 
 
 

COSA DOVE 

IMBALLAGGIO (in plastica metallo / alluminio)  
 

IMBALLAGGIO IN CARTA E CARTONE 
 

IMBALLAGGIO IN CARTONE (grandi dimensioni) 
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INDUMENTI (in buono stato) 
 

 
 
 
 
 
 

COSA DOVE 

LACCA (contenitore pericoloso) 
 

LACCIO PER SCARPE 
 

LAMETTA DA BARBA USA E GETTA 
 

LAMPADARIO 
 

LAMPADA AL NEON O A BASSO CONSUMO (consegnarla ad 
una rivendita del settore al momento dell’acquisto di un analogo 
prodotto nuovo)  

LAMPADINA AD INCANDESCENZA, ALOGENI E LED 
 

LASTRA DI VETRO 
 

LATTINA PER BEVANDE E PER OLIO 
 

LAVABO 
 

LAVASTOVIGLIE / LAVATRICE  
 

LENTE DI INGRANDIMENTO 
 

LENTE DI OCCHIALI 
 

LENZUOLA 
 

LETTO 
 

LETTIERA DI ANIMALI DOMESTICI 
 

LIBRO 
 

LISCA DI PESCE 
 

LUCIDATRICE  
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LUCIDO DA SCARPE 
 

 
 
 
 
 

 
COSA DOVE 

MACCHINA PER CUCIRE (consegnarla ad una rivendita del 
settore al momento dell’acquisto di un analogo prodotto nuovo)  

MANUFATTO IN FERRO E LEGNO (grate, corrimano,.. . )  
 

MATERASSO 
 

MATITA 
 

MATTONE / MATTONELLA DI CERAMICA (grandi quantità) 
 

MEDICINALE SCADUTO 
 

MOBILE 
 

MOLLETTA 
 

MONITOR DEL COMPUTER (consegnarlo ad una rivendita del 
settore al momento dell’acquisto di un analogo prodotto nuovo)  
MOUSE (consegnarlo ad una rivendita del settore al momento 
dell’acquisto di un analogo prodotto nuovo)  

MOZZICONE DI SIGARETTA E SIGARO SPENTO 
 

MUSICASSETTA 
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COSA 
DOVE 

NASTRO PER REGALI 
 

NASTRO ADESIVO 
 

NEON / LAMPADINA A FLUORESCENZA (consegnarlo ad una 
rivendita del settore al momento dell’acquisto di un analogo prodotto 
nuovo)  

NOCCIOLO DELLA FRUTTA 
 

NYLON (f i lm di plastica / cellophane) 
 

 
 
 
 
 
 

COSA 
DOVE 

OCCHIALI 
 

OMBRELLO / OMBRELLONE 
 

OSSO (avanzi di cibo) 
 

OVATTA 
 

 
 
 
 
 
 

COSA DOVE 

PAGLIA (piccole quantità) 
 

PALLET 
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PALLONE DA GIOCO 
 

PANE VECCHIO 
 

PANNOLONE E PANNOLINO 
 

PASTA 
 

PELI E PIUME 
 

PELLICOLA FOTOGRAFICA 
 

PELLICOLA IN PLASTICA PER ALIMENTI 
 

PELUCHE 
 

PENNA / PENNARELLO / PENNELLO PETTINE 
 

PENTOLA 
 

PESCE 
 

PHON (asciugacapell i) (consegnarlo ad una rivendita del settore 
al momento dell’acquisto di un analogo prodotto nuovo)  

PIANTA (piccole dimensioni) 
 

PIATTO BIODEGRADABILE 
 

PIATTO DI PLASTICA USA E GETTA 
 

PIATTO E STOVIGLIA IN CERAMICA PORCELLANA 
 

PILA PER ELETTRODOMESTICI E TELEFONINI 
 

PNEUMATICO 
 

POLISTIROLO ESPANSO (per imballaggi non al imentari) 
 

POLTRONA 
 

POLVERE 
 

PORCELLANA 
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PORTA (bl indata e da interni) 
 

POSATA BIODEGRADABILE 
 

POSATA DI PLASTICA USA E GETTA 
 

POSATA IN METALLO 
 

PRODOTTO CHIMICO DOMESTICO ETICHETTATO T e /o F 
 

PROFILATTICO 
 

PROFUMO (contenitore in vetro vuoto) 
 

 
 
 
 
 
 

COSA DOVE 

QUADERNO 
 

QUADRO E CORNICE 
 

 
 
 
 
 
 

COSA DOVE 

RACCHETTA DA TENNIS 
 

RADIO (consegnarlo ad una rivendita del settore al momento 
dell’acquisto di un analogo prodotto nuovo)  

RAFIA 
 

RASOIO USA E GETTA 
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REGGETTA PER LEGATURA PACCHI 
 

RESTI DI LANA 
 

RETE METALLICA E A DOGHE PER LETTI 
 

RETINA PER FRUTTA E VERDURA 
 

RISO 
 

RIVISTA NON PLASTIFICATA 
 

RULLINO FOTOGRAFICO 
 

 
 
 
 
 
 

COSA DOVE 

SACCHETTO, BUSTE E TABULATI DI CARTA 
 

SACCHETTO DI CARTA (con interno plastif icato)  
 

SACCHETTO PER ALIMENTI IN MATERIALE ACCOPPIATO 
PLASTICA-ALLUMINIO (es. caffè)  
SACCHETTO PER ALIMENTI IN PLASTICA (pasta, insalata 
lavata)  

SACCHETTO PER ASPIRAPOLVERE E POLVERE RACCOLTA 
 

SACCO E SACCHETTO DI PLASTICA 
 

SALVIETTA DI CARTA UNTA O SPORCA 
 

SANITARI 
 

SAPONE 
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SCAFFALE IN FERRO O LEGNO 
 

SCALA (attrezzatura) 
 

SCARPE IN BUONO STATO 
 

SCARPA ROTTA O SPAIATA 
 

SCARTO DI CUCINA 
 

SCATOLA PER PIZZA PULITA 
 

SCATOLA PER PIZZA UNTA 
 

SCATOLA DI CARTONE 
 

SCATOLETTA IN METALLO PER ALIMENTI (tonno,.. . )  
 

SCHERMO DEL COMPUTER (consegnarlo ad una rivendita del 
settore al momento dell’ acquisto di un analogo prodotto nuovo)  

SCI 
 

SCONTRINO FISCALE 
 

SCOPA 
 

SDRAIO 
 

SEDIA 
 

SEGATURA UNTA 
 

SEGATURA NON UNTA 
 

SEME 
 

SERRAMENTO 
 

SHOPPER IN CARTA 
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SHOPPER IN PLASTICA 
 

SIGARETTA 
 

SMALTO PER UNGHIE 
 

SOTTOVASO IN PLASTICA 
 

SPAZZOLA 
 

SPAZZOLINO DA DENTI 
 

SPECCHIO 
 

SPUGNA SINTETICA E NON 
 

STAGNOLA PULITA 
 

STAMPANTE (consegnarlo ad una rivendita del settore al momento 
dell’ acquisto di un analogo prodotto nuovo)  

STENDINO PER BIANCHERIA 
 

STOFFA / STRACCIO SPORCO 
 

STOFFA IN BUONO STATO 
 

STRISCIA DEPILATORIA 
 

STUZZICADENTI 
 

SUGHERO FINTO O TRATTATO 
 

SUGHERO VERO 
 

SVEGLIA 
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COSA DOVE 

TAGLIAERBA E SIMILI  
 

TAMPONE PER TIMBRI 
 

TANICA (di piccole dimensioni,per uso domestico, in 
plastica o metallo)  

TANICA (di medie / grandi dimensioni)  
 

TAPPO IN METALLO 
 

TAPPO IN PLASTICA 
 

TAPPO IN SUGHERO FINTO O TRATTATO 
 

TAPPO IN SUGHERO VERO 
 

TASTIERA COMPUTER (consegnarlo ad una rivendita del settore 
al momento dell’ acquisto di un analogo prodotto nuovo)  

TAZZINA IN CERAMICA 
 

TELECOMANDO(consegnarlo ad una rivendita del settore al 
momento dell’ acquisto di un analogo prodotto nuovo)  
TELEFONO (cellulare e non) (consegnarlo ad una rivendita del 
settore al momento dell’ acquisto di un analogo prodotto nuovo)  

TELEVISORE / VIDEO  
 

TELO IN NYLON 
 

TENDA IN STOFFA 
 

TERRICCIO DA VASO 
 

TETRAPAK 
 

TONER DI STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI (consegnarlo ad una 
rivendita del settore al momento dell’ acquisto di un analogo prodotto 
nuovo)  
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TORSOLO 
 

TOVAGLIA IN CARTA 
 

TOVAGLIOLO DI CARTA USATO 
 

TRAVERSA SALVA LETTO IN PLASTICA 
 

TRUCCO COSMETICO 
 

TUBETTO DI COLORE 
 

TUBETTO DI DENTIFRICIO 
 

TUBETTO DI MAIONESE 
 

TUBETTO IN ALLUMINIO 
 

TUBETTO IN PLASTICA 
 

TUBO AL NEON (consegnarlo ad una rivendita del settore al 
momento dell’ acquisto di un analogo prodotto nuovo)  

TUBO IN GOMMA 
 

TUBO IN PVC 
 

 
 
 
 
 
 

COSA DOVE 

UOVA 
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COSA DOVE 

VALIGIA 
 

VASCA DA BAGNO 
 

VASCHETTA PER ALIMENTI IN MATERIALE ACCOPPIATO 
(plastica e alluminio)  

VASCHETTA / BARATTOLO IN PLASTICA PER ALIMENTI 
 

VASCHETTA IN ALLUMINIO PER ALIMENTI 
 

VASCHETTA IN POLISTIROLO PER ALIMENTI 
 

VASCHETTA PORTAUOVA 
 

VASETTO YOGURT 
 

VASO E VASETTO DI VETRO 
 

VASO E VASETTO IN CERAMICA 
 

VASO IN PLASTICA 
 

VASO IN TERRACOTTA 
 

VASO CONTENENTE PIANTA DA TRAPIANTARE 
 

VENTILATORE (consegnarlo ad una rivendita del settore al 
momento dell’ acquisto di un analogo prodotto nuovo)  

VERDURA 
 

VESTIARIO (in buono stato) 
 

VETRO DA SERRAMENTA 
 

VETRO 
 

VIDEOCASSETTA 
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VIDEOREGISTRATORE (consegnarlo ad una rivendita del settore al 
momento dell’ acquisto di un analogo prodotto nuovo)  

VOLANTINO / OPUSCOLO 
 

 
 
 
 
 
 
 

COSA DOVE 

ZAINO 
 

ZANZARIERA 
 

ZERBINO 
 

ZOCCOLO 
 

 



 

 
 
Cara cittadina, caro cittadino,  

la produzione di rifiuti non è una inevitabile conseguenza dello 
sviluppo, ma una indicazione dell’inefficienza del sistema, sia produttivo che 
di recupero,  e costituisce uno dei fenomeni più complessi da gestire in tutti i 
paesi, sia per le sue implicazioni ambientali e quelle economiche e sociali.  

Per uscire da questa situazione insostenibile è necessario incrementare 
la raccolta differenziata, in modo da raggiungere gli standard stabiliti dalla 
legge. 

 Tutto ciò che gettiamo può infatti essere riciclato e recuperato ed il 
contributo della cittadinanza è decisivo per salvaguardare l’ambiente.  

Separare i rifiuti è un semplice gesto che rispetta l’ambiente, non 
spreca risorse e da più valore al nostro futuro. 

La Città di Monte Sant’Angelo ha scelto, come primo passo, di 
sostenere la raccolta differenziata con la tecnica del ‘‘Porta a Porta’’, sia per la 
frazione del ‘‘Secco Indifferenziato’’ che per quella dell’ ‘‘Umido 
Compostabile’’, con l’obiettivo di diminuire la frazione da smaltire agli 
impianti di discarica e ridurre la produzione complessiva di rifiuti e per 
conseguenza la crescita dei costi di smaltimento. 

Oltretutto i rifiuti umidi, gettati in discarica, essendo materiali 
putrescibili, sono molto pericolosi perché creano percolato tossico, che si 
può anche infiltrare nelle falde acquifere, inquinandole. Invece, 
differenziandoli correttamente, tali rifiuti possono dare origine al compost, 
un fertilizzante naturale per agricoltura e giardinaggio. 

 L’obiettivo dell’Amministrazione è di garantire un servizio sempre più 
efficace, ma per ottenere questi risultati servirà anche la vostra massima 
collaborazione e partecipazione. 

 Con questa guida intendiamo contribuire all’informazione e alla 
sensibilizzazione, per promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti,  
proponendo ai cittadini della Città di Monte Sant’Angelo anche 
l’opportunità di essere più attenti alle buone pratiche della vita quotidiana, 
per essere cittadini più consapevoli e responsabili. 

 
    L’Assessore all’Ambiente    Il Sindaco 
Prof. Antonio MAZZAMURRO             Ing. Antonio DI IASIO 


	Sono considerati rifiuti ingombranti:
	La città di Monte Sant’Angelo ha attivato il servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti e dei R.A.E.E. che ricadono per loro natura nei rifiuti ingombranti, su specifica richiesta dell’utenza. Il ritiro avviene al piano stradale ed in corrispondenza d...


