
La differenziata è di casa

avanzi di frutta, verdura 
pesce, carne
pasta, riso, pane
fondi caffè, filtri tè
buccia del formaggio
fiori, piante (piccole 
quantità)
tovaglioli e carta da 
cucina senza residui di 
detersivi
ossi, gusci d’uovo, valve 
di molluschi
noccioli della frutta, 
gusci di noci, bucce di 
castagna
cibi liquidi
sacchetti in plastica o 
bioplastica
piatti, bicchieri e posate 
biodegradabili/compo-
stabili
lettiere/sabbia per 
animali domestici (ne-
anche se indicate come 
compostabili)
pannolini, assorbenti, 
fazzoletti, salviette
capsule di caffè compo-
stabili

bottiglie, flaconi, di-
spensatori
vasetti di yogurt, dessert, 
formaggio spalmabile
vaschette di frutta, 
affettati, uova
sacchetti e shopper 
sacchetti di caramelle, 
merendine
vaschette, piccoli im-
ballaggi in polistirolo
film da imballaggio, 
film “a bolle”
oggetti in plastica 
(giocattoli, appendia-
biti,oggetti d’ufficio)
tubetti con residui (den-
tifricio, salse)
utensili di cucina in 
plastica
rifiuti ingombranti in 
plastica
apparecchi elettrici ed 
elettronici di plastica

bottiglie, flaconi e va-
setti in vetro
lattine e vaschette 
tappi e coperchi me-
tallici
carta stagnola
vetro di finestre e 
specchi
ceramica e porcellana
bicchieri, piatti rotti

giornali, cataloghi, 
depliant
sacchetti di carta
scatole per alimenti 
(pasta, riso) senza 
finestra di plastica
scatole per uova
fazzoletti e tovaglioli
carta sporca
carta plastificata
carta per affettati
carta da forno
scontrini (carta termica)
Tetrapak 

sacchetti dell’aspirapol-
vere, cenere, spazzatura
pannolini, assorbenti
spazzolini da denti
gusci d’uova, ossi, valve 
di molluschi, buccia di 
castagne
lettiere per animali
calze, collant
tessuti, spugne, gomma 
scontrini 
carta forno, carta plasti-
ficata, carta sporca
fazzoletti e salviette
piatti, bicchieri e posa-
te usa e getta
bicchieri e piatti rotti, 
specchi rotti
oggetti in plastica: 
giocattoli, penne, CD, 
appendiabiti
Tetrapak 
terriccio per piante
materiali riciclabili, 
rifiuti pericolosi, elet-
trici ed ingombranti

rifiuti pericolosi: pile, 
lampadine, siringhe, 
vernici, accumulatori, 
termometri, farmaci
rifiuti ingombranti: mo-
bili, materassi, passeg-
gini, sci
bici (solo se separate le 
singole parti!)
rifiuti elettrici ed elet-
tronici: radio, monitor, 
computer, elettrodo-
mestici
ferro, metallo, legno
pneumatici
Tetrapak
cartongesso
porte, finestre (vetri, 
infissi ecc.)
eternit
bombole gas
estintori
termosifoni

rifiuti pericolosi: acidi, 
lampadine, siringhe, 
vernici, termometri, 
farmaci, colle, cartuc-
ce, disinfettanti, oli 
esausti 
Tetrapak
elettrodomestici
pentole, oggetti di casa

Organico

Centro di riciclaggio
lu - ve: ore 8.00 - 17.30 

sa: ore 8.30 - 13.30 

Ecomobile
Vedi calendario “rac-

colta rifiuti pericolosi”

Imballaggi in  
plastica

Imballaggi in  
vetro e metallo

Carta Residuo Centro di  
riciclaggio

Raccolta mobile

www.junkerapp.it

Ancora dubbi? 
Scarica JUNKER! 

L’app gratuita che ti 
dice dove smaltire 

ogni singolo prodotto! 
Disponibile nell’App 
Store e nel Google 

Play Store.


