La Raccolta Differenziata dei RIFIUTI URBANI
RIFIUTI ORGANICI
Avanzi di cibo, scarti di frutta e verdura, alimenti avariati e scaduti, bastoncini in
legno per gelati, fiori recisi, fondi di caffè e filtri di tè, fazzoletti e tovaglioli di
carta non stampati
Materiali non biodegradabili e compostabili, assorbenti, mozziconi di sigaretta,
garze e cerotti, gusci di molluschi
MODALITA’ DI DIFFERENZIAZIONE:
Gli operatori di cucina differenziano la componente organica al momento del
conferimento

VETRO
Bottiglie in vetro, contenitori in vetro, barattoli in vetro, flaconi in vetro,
preventivamente ripuliti dei residui di contenuto originario
Ceramiche e porcellane, lampade e lampadine, tubi al neon, specchi, pyrex e
vetri da forno, oggetti di cristallo
MODALITA’ DI DIFFERENZIAZIONE:
Gli operatori di cucina differenziano al momento del conferimento; possibilità di vuoto
a rendere per bottiglie presso la mensa

MULTIMATERIALE
Bottiglie (schiacciate e NON accartocciate), barattoli e vasetti in plastica, lattine
per bevande, scatolame per alimenti, vaschette e fogli in alluminio, contenitori in
TetraPak®
Posate e stoviglie in plastica, Lampade e lampadine al neon, ceramiche e
porcellane, Video/audio cassette, RAEE, contenitori in plastica etichettati come
pericolosi
MODALITA’ DI DIFFERENZIAZIONE:
Presenza di contenitori per la differenziata presso i laboratori; gli operatori di cucina
differenziano al momento del conferimento

CARTA E CARTONE
Fogli di carta da ufficio, cartoni per cibi e bevande, da pulire e ripiegare,
giornali, quaderni, riviste, scatole di carta e cartone
Carta chimica, carta carbone, carta vetrata, carta plastificata, TetraPak®,
fotografie, carta sporca o unta
DOVE TROVARE I CONTENITORI PER LA RACCOLTA (COLOR CARTONE): lungo i
corridoi e presso le fotocopiatrici

INDIFFERENZIATO
Ceramica, carta accoppiata con altri materiali, videocassette, CD, DVD, specchi,
pellicole fotografiche, penne e pennarelli, spazzolini, lampadine ad
incandescenza, stracci, assorbenti, siringhe con cappuccio e protette
Buste e sacchetti di plastica, pile, RAEE, piatti, bicchieri e posate in plastica,
carte sporche di cibo o di altre sostanze
DOVE TROVARE I CONTENITORI PER LA RACCOLTA (COLORE GRIGIO): negli uffici,
nelle camere dei convitti e in altri spazi di lavoro

La Raccolta Differenziata dei RIFIUTI SPECIALI
PICCOLI R.A.E.E.
Mouse, calcolatrici, tastiere per pc, cellulari, computer, lampadine a
risparmio energetico, lettori cd/dvd, monitor, neon, stampanti da
scrivania, radio, sveglie, telefoni, televisori, videoproiettori
Lampadine a incandescenza, Pile e batterie, Toner esauriti

DOVE TROVARE I CONTENITORI PER LA RACCOLTA: il personale addetto allo
smaltimento conferisce nel punto di raccolta più vicino

PILE E BATTERIE
Pile, batterie per cellulari, batterie per altre apparecchiature non
contenenti sostanze pericolose
Rifiuti configurabili come RAEE, batterie contenenti sostanze pericolose

DOVE TROVARE I CONTENITORI PER LA RACCOLTA: presso le portinerie del
Palazzo D’Ancona, del Compendio di San Silvestro e del Castelletto

CARTUCCE E TONER
Toner, cartucce per stampanti non contenenti sostanze pericolose

Rifiuti configurabili come RAEE, Toner contenenti sostanze pericolose

DOVE TROVARE I CONTENITORI PER LA RACCOLTA: il personale addetto
allo smaltimento conferisce al deposito temporaneo più vicino

OLI ESAUSTI
Oli di cottura derivanti dalle attività di cucina (oli vegetali esausti)

Oli minerali esausti, altri fluidi di cucina non oleosi

DOVE TROVARE I CONTENITORI PER LA RACCOLTA: : il personale addetto
allo smaltimento conferisce al deposito temporaneo presso la cucina/mensa

