
Meglio p
revenir

e che s
maltire!

Scarti vegetali di giardino 
e dell’orto
erba, rami, foglie

Esclusi dalla raccolta:
scarti di origine animale (carne, pesce) 
o cibi cotti.
Gettateli nel sacco dei rifiuti.

Riciclateli a regola d’arte nel vostro
giardino o informatevi presso il vostro
comune sulle modalità di raccolta 
e di smaltimento.

Carta e cartone
cartone
giornali, riviste, prospetti, 
carta da scrivere 

Esclusi dalla raccolta:
–materiali accoppiati (es. cartone del latte)
–carta ad uso igienico (es. fazzoletti, ecc.)
–carta da imballaggio per fiori.
Gettateli nel sacco dei rifiuti.

Osservate le date di raccolta nel vostro
comune o gettateli nell’apposito
contenitore.
Il cartone va piegato!

Vetro
bottiglie, flaconi, 
vasi per conserve

Senza tappi, capsule, paglia,! coperchi, ecc.

Esclusi dalla raccolta:
–vetro di finestre, specchi, lampadine di

ogni tipo
–ceramica, porcellana
–bottiglie in plastica (es. PET), metalli.

Depositate il vetro separato per colore, 
se previsto dal comune. Il vetro bianco 
o marrone può essere fabbricato 
solo impiegando vetro selezionato 
del medesimo colore.

Ingombranti da eliminare
mobili e suppellettili vari di plastica,
sci, materassi, ecc...

Scarti di legname

Esclusi dalla raccolta:
–apparecchi elettrici ed elettronici 
–motori di ogni genere
–materiali infiammabili, esplosivi, 

putrescibili o sostanze comunque
pericolose.

Informatevi sulle possibilità di riutilizzo
(“scambio dell’usato”) o di riparazione.
Osservate le indicazioni sulle modalità 
di raccolta fornite dal vostro comune.
Gli ingombranti metallici-ferrosi possono
anche essere consegnati ai ricuperatori
specializzati.
Informatevi sulle possibilità di separazione
degli scarti di legname.

Ingombranti 
metallici-ferrosi
padelle, binari per tende,
rubinetteria, biciclette, 
telaio di letto, reti metalliche… 

PET
bottiglie per bevande 
da riciclare

Escluse dalla raccolta:
bottiglie PET contenenti olio, aceto,
shampoo, prodotti cosmetici.
Gettatele nel sacco dei rifiuti.

Riportatele prioritariamente ai punti di
vendita o gettatele negli appositi contenitori 
(gialloblù) sistemati nel vostro comune,
schiacciandole.

Capi di vestiario / tessili
abiti usati, cappelli
scarpe appaiate 
biancheria da letto/di casa, 
puliti ed in buono stato

Non gettate rifiuti negli appositi contenitori
o sacchi per vestiti.

Osservate le date di raccolta nel vostro
comune o gettateli nell’apposito
contenitore.
Rispettate le indicazioni fornite 
dal ricuperatore, es.Texaid!

Imballaggi in alluminio 
ed in latta d’acciaio
lattine per bevande, tubetti,
vaschette per cibi 
barattoli e tappi di latta

Esclusi dalla raccolta:
–materiali accoppiati (es. cartone del latte)
–plastica, carta
–barattoli contenenti rifiuti speciali, 

es. vernici.

Gettateli nell’apposito contenitore,
schiacciandoli.
Prima della consegna svuotateli 
e sciacquateli.
Togliete l’etichetta.

Rifiuti edili inerti
mattoni, sassi, coppi, oggetti 
di ceramica, vetro di finestre,
specchi, ecc.

Liberateli da rifiuti speciali 
(vernici, colle, …) 
e rifiuti riciclabili 
(metalli, legname, carta, ecc.).

Informatevi se esistono consegne separate
nel vostro comune o sull’ubicazione 
della discarica per materiali inerti
autorizzata più vicina.

Rifiuti riciclabili
scarti non pericolosi per l’ambiente,
la cui raccolta separata è opportuna per:
–risparmiare materie prime
–risparmiare energia
–razionalizzare il servizio di raccolta 

e contenere il volume dei rifiuti.

Osservate i contrassegni stampati
sull’imballaggio!
Suddividete accuratamente gli oggetti
riciclabili e puliti, immettendoli nel giusto
contenitore.
Collocate gli oggetti in modo ordinato, 
senza causare intralcio o disordine.
Una tassa anticipata per il riciclaggio 
è già compresa nel prezzo d’acquisto 
di vetro, PET, alluminio e latta d’acciaio.

Consigli utili
Al momento dell’acquisto preferite 
beni confezionati con materiale riciclato
(esempio: carta riciclata) e prodotti con 
imballaggi pluriuso o riciclabili.

Informatevi sulle possibilità di raccolta 
separata di altri beni di consumo, ad es.:
si possono consegnare bottiglie di latte/
panna, in polietilene, ai punti di vendita.

Vetro
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Per informazioni sulla consegna separata 
e sullo smaltimento di rifiuti, nonché di rifiuti speciali 
(inclusi materiali esplosivi), rivolgetevi al

6934 Bioggio
tel. 091/610 43 43
fax 091/610 43 44
www.aziendarifiuti.ch
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