
RIFIUTI: DIFFERENTE E’ MEGLIO!

INGOMBRANTI
materassi / divani

mobili
frigoriferi / lavatrici

pc  / televisori

Telefonando al numero verde 800.212607 è possibile 
concordare il ritiro gratuito. 

Non abbandonare MAI per strada alcun rifiuto: 
è pericoloso per i tuoi concittadini e dannoso per 
l’ambiente!

*** STAZIONE ECOLOGICA: puoi portare 
direttamente i tuoi rifiuti e ottenere sconti sulla 
bolletta!
CENTRI MULTIRACCOLTA: Strada Valnure ; via 
Pastore; via XXIV Maggio. 

Per informazioni: IREN, strada Borgoforte 22. 
Sportello clienti:  via Sopramuro 15 - PC

PLASTICA e 
METALLO

(contenitore BLU)

bottiglie acqua / bibite
lattine bibite / latta
sacchetti di plastica
flaconi (es. saponi)
scatolette di tonno /pomodoro
barattoli conserve / legumi
bombolette spray*
pellicola di alluminio
polistirolo
vasetti yogurt  sciacquati 
vaschette frutta

*es. deodoranti
NO  vernici/pitture***

INDIFFERENZIATO
(sacco nero)

gomme da masticare
stoviglie di plastica
stoviglie di ceramica
bastoncini per orecchie
assorbenti / pannolini
rasoi usa e getta
fazzoletti di carta
cd / dvd
penne / pennarelli
lettiera animali
sigarette (spente!)
specchi
giocattoli di plastica
avanzi di cibo (PECCATO! 
Potrebbero diventare terreno fertile, 
compost, ma…)
cartone pizza unto

NO  olio per cucinare/auto ***
NO  vernici / batterie / solventi ***
NO  mattoni / calcinacci***
NO  componenti auto***
NO cellulari / RAEE ***

CARTA e  CARTONE
(contenitore GIALLO)

giornali / riviste
scatole / scatoloni
quaderni
libri
tetrapack 
brick latte / succhi di frutta
sacchetti di carta
cartone pizza (non unto)

VETRO
(contenitore VERDE)

bottiglie di vetro
vasetti marmellate
bicchieri, stoviglie in vetro

NO lampadine!***
NO ceramica!***

FARMACI  SCADUTI
Ritiro gratuito nelle farmacie

PILE ESAUSTE
Contenitori rossi per strada

Circolo Emilio Politi – via Giordani 2
legambientepiacenza @virgilio.it

ATTENZIONE
QUARTIERE ROMA al

porta a porta condominiale che 
prevede il ritiro in giorni diversi 

a seconda della via. Esporre il 
cassonetto nel giorno corretto per 

non incorrere in sanzioni.

Materiale realizzato nell’ambito del progetto “Il tempo per costruire”


