CENTRO DI RACCOLTA
I rifiuti che non vengono raccolti con il servizio
porta a porta possono essere portati,
correttamente differenziati, al Centro di Raccolta
comunale di via Ponchielli a Binanuova (a lato
parcheggio del Civico Cimitero).
Al Centro di Raccolta possono essere portati
solo rifiuti di provenienza domestica.
Non è possibile portare al centro di Raccolta i
rifiuti provenienti da attività produttive,
artigianali, agricole, commerciali.
Le utenze non domestiche possono accedere al
Centro di Raccolta solo se iscritte all’Albo dei
Gestori Ambientali.

Oggi più che mai è importante ridurre e
separare i rifiuti perchè possono essere
riutilizzati e riciclati
per trasformarli in nuove risorse.

Per saperne di più:
linea-gestioni.it

ORARI DI APERTURA

8.30 - 12.30

Sabato

8.30 - 12.30

GUIDA ALLA
RACCOLTA
DIFFERENZIATA

Tutto questo per renderti
la vita più semplice e
fare davvero la differenza.

COSA PORTARE
Vecchi mobili, materassi, materiale ferroso e
legnoso, RAEE (rifiuti da apparecchiature
elettriche ed elettroniche)*, batterie auto e
moto, scarti vegetali, inerti (kg 30 max per
lavori eseguiti dal conduttore dell’abitazione).

Martedì

Comune di
GABBIONETA
BINANUOVA

6FDULFDO DSS
rifiutiAMO

800 173803

* RAEE
Sono tutti gli elettrodomestici e i prodotti
tecnologici, di ogni tipo e dimensione, che per
funzionare hanno bisogno di una spina elettrica, di
pile o batterie: frigoriferi, lavatrici, forni,
asciugacapelli, monitor, pc, telefoni, tv, radio,
lampade ecc...
ATTENZIONE: se non sono smaltiti in modo
corretto i RAEE sono fonte di grave inquinamento
nell’aria, nell’acqua e nel suolo.

Quando
ci prendiamo cura dell’ambiente
la vita è più azzurra

ORARI RACCOLTA RIFIUTI
I rifiuti vengono ritirati se esposti entro le 6.00 del
giorno di raccolta, e non prima delle 21.00 del giorno
precedente. In caso di mancata raccolta è necessario
chiamare il numero verde 800 173803.

LEGENDA ELENCO RIFIUTI
SECCO
sacco grigio
martedì

COSA METTERE
• accendini
• assorbenti anche
biodegradabili
• batuffoli di cotone
• bicchieri di cristallo e
vetro
• bottoni
• candele di cera
• capsule caffè non
svuotate
• caraffe
• carte adesive e scotch
• carte assorbenti sporche
di prodotti per la pulizia
• carte da forno
• carte oleate per alimenti
• carte plastificate
• cd e audiocassette
• cenere
• cerotti
• posate di plastica
• cotton fioc
• cover cellulari
• custodie cd e dvd
• elastici
• escrementi di animali
domestici

• fili elettrici
• filtri aspirapolvere
• fiori finti
• fotografie
• giocattoli di plastica
piccole dimensioni
• gomme da cancellare
• gomme da masticare
• guanti monouso
• lamette
• lettiere per animali
domestici
• mascherine
• mollette per bucato
• ovatte
• palloni e palloncini
• penne e matite
• piastrine anti zanzare
• posate usa e getta
• rasoi usa e getta
• sacchetti per
aspirapolvere
• salviette umidificate
• scontrini
• spazzolini da denti
• spugne e stracci
• tappetini mouse

COSA NON METTERE
pile, oli, medicinali, colle, vernici, solventi, insetticidi,
lampadine e tutti i rifiuti riciclabili e differenziabili.
Non sono ammessi sacchi neri.

IDO

UMIDO
bidone marrone

VETRO E LATTINE
bidone verde

IDO

lunedì e giovedì

COSA METTERE
• avanzi di cibo
• bacchette di legno non
trattate
• bioplastiche compostabili
• bioplastiche
• bucce frutta e verdure
• bustine tè
• capsule da caffè
biodegradabili
• cartoni per pizza sporchi

venerdì (ogni 15 giorni)

• carte assorbenti da cucina
compostabili con residui
di cibo
• fiammiferi di legno
• fondi di caffè
• gusci di crostacei
• gusci di uova
• stecchini di legno dei gelati
• stuzzicadenti
• tappi di sughero
• tovaglioli di carta sporco

COSA NON METTERE
carte per confezioni alimentari (oleate, plastificate o con
alluminio), pannolini e assorbenti, deiezioni animali, sfalci e
potature. Usare sacchi biodegradabili e compostabili.

CARTA E CARTONE
scatole e borse di carta
venerdì (ogni 15 giorni)

COSA METTERE
• agende di carta
• bicchieri di carta
• biglietti di carta
• biglietti mezzi pubblici
• cartoni per bevande
• bugiardini
• buste per lettere
• calendari di carta
• carte da pacco
• carte del pane senza parti
in plastica
• carte delle caramelle
• carte patinate
• cartelle portadocumenti di
carta
• cartoncini

PLASTICA
sacco giallo

• cartoni
• cartoni da imballaggio
• cartoni per pizza puliti
• contenitori delle uova in
cartone
• contenitori per alimenti
• diari
• imballaggi di carta
• involucri di carta delle
caramelle
• quaderni
• riviste non plastificate
• sacchetti di carta
• scatole di cartone
• shoppers di carta
• vaschette porta uova di
cartone

COSA NON METTERE
carte e cartoni con residui di cibo, carta sporca, scontrini,
carta coperta da strati e pellicole (plastificata, bitumata,
vetrata, oleata, da forno).

COSA METTERE
• aghi da cucito
• appendiabiti di metallo
• barattoli di alluminio
• barattoli di metallo
• barattoli di vetro
• blister di alluminio per
pasticche
• bombolette spray non
etichettate con segni di
pericolo
• bottiglie di vetro
• buste di alluminio
• caffettiere
• capsule caffè in alluminio
senza residui
• carte stagnole per alimenti
• cavatappi di metallo
• chiavi di metallo
• chiodi

giovedì

• chiusure di carta stagnola
dello yogurt
• coltelli di metallo
• contenitori per alimenti di
metallo
• coperchi di metallo
• cucchiai di metallo
• forbici di metallo
• forchette di metallo
• lattine dei pelati
• lattine per bevande
• lattine per olio da cucina
• posate di metallo
• righelli di alluminio
• scatolette di tonno
• tegami di metallo
• temperamatite di metallo
• vasetti di vetro
• vetri
• viti metalliche

COSA NON METTERE
piatti, tazzine e contenitori in ceramica e pyrex, specchi,
bicchieri, cristalli, tubi al neon, lampade a risparmio
energetico (da portare al Centro di Raccolta), lampadine
ad incandescenza (da buttare nel secco), bombolette spray
e rifiuti etichettate con i seguenti simboli:

COSA METTERE
• appendiabiti di plastica
• blister di plastica
• boccette gel igienizzanti mani
vuote
• bottiglie di plastica
• buste della pasta di plastica
• buste delle patatine di
plastica
• capsule caffè in plastica senza
residui
• cellophane da imballaggio
• confezioni di plastica per
alimenti
• confezioni esterne bottiglie
• contenitori di plastica
• contenitori per l’igiene in
plastica
• coperchi di plastica
• deodoranti roll on plastica
• dispenser di plastica

• flaconi di plastica prodotti
per l’igiene personale
• flaconi shampoo
• imballaggi di plastica
• involucri di plastica caramelle
• pellicole di cellophane
• pellicole per alimenti
• piatti e bicchieri di plastica
usa e getta
• polistiroli da imballaggio
• reti di plastica per frutta e
verdura
• shoppers di plastica
• tappi di plastica
• tubetti dentifricio di plastica
• vaschette gelato in
polistirolo
• vaschette porta uova di
plastica
• vasetti di plastica
• vasetti yogurt

COSA NON METTERE
arredi e manufatti in plastica, giocattoli e/o oggetti in plastica
dura, gomme, penne, rasoi usa e getta, sigarette elettroniche,
posate di plastica, spazzolini.

RIFIUTI INGOMBRANTI

TOSSICO

!

INFIAMMABILE

IRRITANTE

CORROSIVO

RICORDA : svuota, sciacqua e/o pulisci i contenitori.

Per lo smaltimento dei rifiuti voluminosi,
come ad esempio mobili ed
elettrodomestici di grandi dimensioni,
puoi prenotare il ritiro gratuito:
• online sul sito linea-gestioni.it
• chiamando il numero verde
800 173803 attivo dal lunedì
al venerdì dalle 8 alle 20,
il sabato dalle 8 alle 12.
• usando l'app rifiutiAMO
Il servizio è riservato alle sole utenze domestiche, per max 5
pezzi alla volta. Il servizio viene garantito entro 15 giorni dal
momento della prenotazione.
Ti ricordiamo che puoi portare i tuoi rifiuti ingombranti
anche presso il Centro di Raccolta di via Ponchielli.

