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raccolta differenziata

sacchetto giallo

CARTA E CARTONE

SÌ
Giornali e riviste
Libri
Quaderni
Buste
Fogli
Scatole
Cartone a pezzi
Cartoncini di ogni tipo
Documentazioni di archivi
Registri
Schede
Tabulati
Sacchetti di carta
Volantini pieghevoli e pubblicitari
Fascette in cartoncino

NO
Piatti e bicchieri di carta
Carta accoppiata con altri materiali
(es: TETRAPAK)

Carta forno
Carta carbone
Carta oleata
Carta chimica dei fax
Fotografie

raccolta differenziata

MULTIMATERIALE

sacchetto verde

vetro, lattine, plastica

SÌ
Contenitori in vetro
Bottiglie e contenitori in plastica
contrassegnati come PET, PE, PVC, PP-PS
VascheTte in PVC, polistirolo e
alluminio (es. uova, carne, verdure, …)
Lattine e scatolette
Piatti e bicchieri di plastica privi di
residui organici*
Cellophane (es. sacchetti di pasta e merendine)
Shoppers in plastica
Tubetti vuoti (alimentari, cosmetici, …)
Retine per verdure
Contenitori per bevande ed alimenti in
materiale poliaccoppiato (es. Tetra pak™,
Pure-pak®, …)

Bombolette spray vuote (es. panna,
deodoranti, lacche, …)

Contenitori vuoti di prodotti per
l’igiene personale e della casa
Sacchetti di patatine
imballaggi di prodotti surgelati
Confezioni rigide e flessibili per alimenti
in genere (es. affettati, formaggi, frutta e
verdura, …)

Contenitori per yogurt e dessert
Buste per il confezionamento di capi
d’abbigliamento
Blister e contenitori rigidi sagomati
(es. contenitori articoli di cancelleria, pile,
prodotti informatici, ...)

NO

Piatti e bicchieri di CARTA
Ceramica (es: piatti, tazze)
Rifiuti da medicazione
Beni durevoli in plastica		

(es: elettrodomestici, casalinghi, complementi
d’arredO)

giocattoli
SACCHETTI BIODEGRADABILI
videocassette
Articoli per l’edilizia
Barattoli per colle, vernici e solventi
Grucce appendiabiti
Borse e zainetti
Cartellette,portadocumenti
ComponentiSTICA ed accessori auto
Imballaggi con evidenti residui
del contenuto (rifiuto pericoloso, non
pericoloso e putrescibile)

Oggetti in terracotta
BARATTOLI CHE CONTENEVANO prodotti
tossici e infiammabili
POSATE
LAMPADINE
Teglie in pyrex
Oggetti di cristallo

raccolta differenziata

RIFIUTI ORGANICI

SÌ
Scarti alimentari
Alimenti deteriorati
Piccoli ossi
Gusci d’uovo
Fondi di tè o caffè
Fiori ed erba secca
Fogliame e piccole potature
Paglia
Segatura
Ceneri di legna fredde
Stoviglie e shoppers in materiale
biodegradabile
Tappi di sughero
Pannolini compostabili ai sensi della
norma UNIEN13432

sacchetto viola

NO
Ossi di grandi dimensioni
Oggetti in tessuto o pelle
Lettiere di animali domestici
Pannolini non compostabili
OlI vegetali
inerti

INDIFFERENZIATO

SÌ
CERAMICA
PIATTI E BICCHIERI DI CARTA
CARTA ACCOPPIATA CON ALTRI MATERIALI
OSSI DI GRANDI DIMENSIONI
LETTIERE DI ANIMALI
PANNOLINI non compostabili
CD/DVD
LAMPADINE
SPECCHI
PELLICOLE FOTOGRAFICHE
PENNE/PENNARELLI
SCHEDE MAGNETICHE
In genere tutto ciò che non può essere
riciclato
Sacchi per aspirapolvere
Spazzole e spazzolini

sacchetto grigio

NO
FARMACI
PILE
RIFIUTI SPECIALI TOSSICI O NOCIVI
ETICHETTATI CON I SIMBOLI T/F
calcinacci
pneumatici

RIFIUTI INGOMBRANTI
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Fai anche tu la tua parte!
Nel Comune di Montepulciano è attivo il servizio di ritiro gratuito a domicilio dei rifiuti
ingombranti: per prenotazioni chiama il numero 05787121. I rifiuti ingombranti, le apparecchiature elettriche ed elettroniche e gli
imballaggi di grosse dimensioni possono essere anche direttamente portati alle due stazioni ecologiche presenti sul territorio comunale:
- Loc. Valardegna, aperta lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9.00 alle 13.00 e
martedì e giovedì dalle 15.00 alle 18.00.
- Montepulciano Stazione, aperta il lunedì dalle 15.00 alle 18.30, il martedì e il giovedì dalle 9.00 alle 13.00, il mercoledì e venerdì dalle 15.00 alle 18.00 ed il sabato dalle
8.00 alle 13.00.

VECCHIE RETI E MATERASSI
FRIGORIFERI E CONDIZIONATORI
STUFE, LAVATRICI E LAVASTOVIGLIE
PC, video, stampanti, televisori e
parabole
Apparecchiature elettriche
Damigiane
Mobili in genere
Porte
Finestre, persiane ed avvolgibili
Articoli da giardino (barbecue, gazebi
smontati, dondoli, altalene, ombrelloni,
sdraio, panchine, tavolini, tosaerba…)

Biciclette e cyclette
Giocattoli di grosse dimensioni

(moto e macchine elettriche, casette in
plastica…)

Scale
Macchine da cucire
Lampadari e piantane
Cucce
Fioriere in legno o plastica
Acquari
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