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Con l’introduzione dell’aggiorna-
mento al “METODO DI CALCOLO 
DELLE PERCENTUALI”, nel conte-
nitore blu del Multimateriale NON 
È PIÙ POSSIBILE conferire pla-
stica, metalli, legno ed altri rifi uti 
ma SOLO ED ESCLUSIVAMENTE 
gli imballaggi in plastica e metallo



QUANDO conferire?
Quando vuoi: i cassonetti sono sempre a tua
disposizione.

COME conferire
La carta e il cartone devono essere ben piegati, ridotti di 
volume, inseriti all’interno del cassonetto di colore giallo.

COSA conferire
Tutti gli imballaggi in cartone. I giornali, le riviste, i sac-
chetti di carta, i fogli di carta, i contenitori Tetra Pak.

COSA NON conferire
La carta sporca (cellulosa tipo fazzoletti, scottex e tova-
gliolini) può essere conferita insieme all’umido.
La carta oleata, la carta velina devono essere conferite 
nel cassonetto grigio del secco residuo.

il giallo per la

carta
cartone e cartoncino



DOVE conferire
Il vetro deve essere conferito nelle apposite 
campane verdi e nei contenitori bianchi stradali 
recanti l’apposita scritta, se possibile senza tap-
po, mentre l’etichetta in carta non pone proble-
mi al riciclo.

COSA conferire
Contenitori in vetro, bottiglie e bicchieri, vasetti, fl aconi, 
barattoli.

COSA NON conferire
Pirofi le, oggetti in cristallo, ceramica e porcellana, neon, 
lampadine.

NON ABBANDONARE

QUESTI RIFIUTI

AL DI FUORI DEGLI APPOSITI

CASSONETTI O CAMPANE

il verde e il bianco

per il vetro



il blu per il

multimateriale
leggero

QUANDO conferire?
Quando vuoi: i cassonetti sono sempre a tua disposizione.

COME conferire
Il multimateriale va conferito nel cassonetto stradale di 
colore blu.

COSA conferire
PLASTICA: bottiglie, fl aconi, vaschette, piatti e bicchieri, 
spruzzini, barattoli yogurt, sacchetti per la spesa, 
sacchetti per la pasta, vaschette portauova in plastica.

ALLUMINIO e BANDA STAGNATA: lattine, scatolette, 
vaschette, vassoi per cottura cibi, aerosol, spray, fogli 
tipo domopack, tubetti, tappi a vite, capsule di bottiglie 
per vino, coperchi in alluminio dello yogurt.

COSA NON conferire
Siringhe, pannolini e pannoloni. I rifi uti di una certa 
dimensione conferirli tra i rifi uti ingombranti il 1° e il 3° 
sabato del mese in Viale Mameli.

CONFERIRE CON GLI INGOMBRANTI
LEGNO: cassette di legno frutta e verdura opportunamente 
ridotte, piccoli oggetti di legno.

ALTRI RIFIUTI: giocattoli, bacinelle, sedie da 
giardino, sottovasi.

Si ricorda che è possibile conferire gli ingombranti
il 1° ed il 3° sabato del mese in Viale Mameli,
dalle ore 8.30 alle ore 11.30

Novità
Novità



Flaconi detersivo Vaschetta salumiBottiglie acqua minerale

SONOSONO IMBALLAGGI IN PLASTICA
quindi VANNO nel CASSONETTO BLU 

Vaschetta per alimenti

Flacone shampoo

Dispenser

Vaschetta polistirolo

Piatti e bicchieri in plastica

Flacone ketchup-maionese

Vassoio scatola

di cioccolatini

Spruzzini (tipo sgrassatore)

Barattolo yogurt

Sacchetto patatine



Flacone sapone

con beccuccio

Sacchetto merendina

o snack

SONO IMBALLAGGI IN PLASTICA
quindi VANNO nel CASSONETTO BLU 

Vaschetta portauova

Vaschetta pomodori

Blister trasparenti

preformati

Imballaggio TV

Sacchetto pasta

Bottiglia bibita

Film per cluster

6 bottiglie

Shopper

Tappi in plastica



Barattolo in alluminioLattina

Coperchi in alluminio

dello yogurt

Vassoi per cottura cibi

Fogli tipo domopack

Bombolette aerosol/spray

Involucro alluminio

per dolci o cioccolata

Capsule bottiglie di vino

Vaschetta alimenti

e per cibo di animali

Scatoletta per pesce/carne

Tappi a vite per bottiglie

Tubetti crema

SONO IMBALLAGGI IN METALLO
quindi VANNO nel CASSONETTO BLU 



Bacinella - Catino

Paletta

Utensili da cucina

Tastiera e Mouse

Giocattolo

Barattolo di plastica

Palla

Frullatore

CD musicale

Cartelle-Cartelline in plastica

NON SONO IMBALLAGGI IN PLASTICA
quindi NON VANNO nel CASSONETTO BLU

nel Secco Residuo Ingombranti nel Secco Residuo

Pennarello

Righello - Squadretta

Ingombranti Ingombranti nel Secco Residuo

Tubo da irrigazione

nel Secco Residuo Ingombranti RAEE Ingombranti

Ingombranti nel Secco Residuo Ingombranti

Sedia

Si ricorda che è possibile conferire gli ingombranti il 1° ed il 3° 
sabato del mese in Viale Mameli, dalle ore 8.30 alle ore 11.30



il marrone per

l’umido
o frazione organica

DOVE conferire
Chi non dispone di un giardino o orto per il compostag-
gio domestico deve conferire gli scarti organici negli ap-
positi cassonetti utilizzando sacchi in carta o in materiale

bio-degradabile e compostabile (Materbi).

QUANDO conferire?
Quando vuoi: i cassonetti sono sempre a tua disposizione.

COSA conferire
Scarti, avanzi di cucina crudi e cotti, alimenti avariati e/o 
scaduti, gusci d’uovo, alimenti in genere, salviette di carta 
unte, fondi di caffè e di the, fi ori, piccole ossa, gusci di 
crostacei, scottex da cucina e fazzoletti di carta, lettiere 
biodegradabili per animali (verifi care sulla confezione).

COSA NON conferire
Pannolini, assorbenti, stracci (anche se bagnati), ramaglie, 
potature di alberi.



il marrone per compostaggio 
domestico

il verde per potatura
e giardinaggio

Tutti gli utenti che producono verde (sfalci, potature, ecc.) 
potranno utilizzare il cassonetto collocato, in primavera e 
in autunno, in luoghi prestabiliti.

COME usufruire del servizio?
Contattando l’Uffi cio Tecnico del Comune.

Posiziona nel tuo giardino o orto
il COMPOSTER

per compostare gli scarti di cucina
e del giardino direttamente a casa tua
trasformandoli in terriccio per le piante

COS’E’ e COME farlo
Il compostaggio domestico è un processo naturale che consente di 
ricavare buon terriccio dagli scarti organici di cucina e del giardino. 
Si può fare col cumulo, la cassa di compostaggio, la buca oppure 
con il composter.

COSA compostare
Scarti di cucina, avanzi di cibo, gusci d’uovo, pane raffermo, alimenti 
in genere, salviette di carta unte, fondi di caffè, ceneri spente, pic-
cole ossa, erba, foglie, scottex da cucina e fazzolettini di carta, ecc. 



  la

 raccolta
 ingombranti

COSA conferire
Gli ingombranti (mobili vecchi, lastre di vetro intere, specchi, dami-
giane, reti per letti, legno e metalli, grosse taniche, ecc.).
Il verde (sfalci di erba e siepi, potature, ramaglie, ecc.). Tutti i ma-
teriali riciclabili. Cassette di plastica e di legno, giocattoli, bacinelle, 
sedie da giardino, altri oggetti in plastica ingombranti.
Apparecchiature elettroniche RAEE (frigoriferi, televisori, computer, 
elettrodomestici, condizionatori, ecc.).

INGOMBRANTI: Dalle ore 8.30 alle ore 11.30 è attivo il servi-
zio di ritiro ingombranti il 1° e il 3° sabato del mese in Viale Mameli.

I RIFIUTI INGOMBRANTI DI QUALUNQUE GENERE

NON DEVONO ASSOLUTAMENTE ESSERE

ABBANDONATI SUL SUOLO PUBBLICO

RIFIUTI PERICOLOSI
PILE: Pile a stilo, per orologi, batterie cellulare sono da conferire 
presso i rispettivi rivenditori e negli appositi contenitori stradali.

FARMACI: Blister, fl aconi per sciroppo, siringhe
richiuse con il tappo, farmaci scaduti, ecc., sono da
conferire nei contenitori davanti alle Farmacie.

OLIO ESAUSTO DA FRITTURA: va conferito 
nel contenitore presso la Casa di Riposo.



QUANDO conferire?
Quando vuoi: i cassonetti sono sempre
a tua disposizione.

COSA conferire
CD-ROM e custodie, cocci, pannolini, pannoloni, penne, pennarelli, 
rasoi, stoviglie rotte.

COSA NON conferire
Tutti i materiali oggetto di raccolta differenziata.

L’UFFICIO TECNICO È A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI CHIARIMENTI
O PER LA SEGNALAZIONE DI EVENTUALI DISSERVIZI

INFORMAZIONI

COMUNE DI MILLESIMO Piazza Italia 2 - Tel. 019.564007
Uffi cio Tecnico: Tel. 019.5600044

uffi ciotecnico@comune.millesimo.sv.it
www.comunemillesimo.gov.it

SAT S.p.A. numero verde 840.000.812
info@satservizi.org - www.satservizi.org

il verde o il grigio 

per rifiuti
non riciclabili
secco residuo


