
SACCO CELESTE

SACCO GRIGIO

SACCO GIALLO

BIOPATTUMIERA

Ritiro dei ri�uti porta a porta:
lasciare i sacchi a bordo strada
esclusivamente nei giorni
e negli orari sotto speci�cati.

Ritiro dei ri�uti porta a porta:
lasciare i sacchi a bordo strada
esclusivamente nei giorni
e negli orari sotto speci�cati.

Ritiro dei ri�uti porta a porta:
lasciare la biopattumiera a bordo strada
esclusivamente nei giorni
e negli orari sotto speci�cati.

Ritiro dei ri�uti porta a porta:
lasciare i sacchi a bordo strada
(privi di ri�uti organici)
esclusivamente nei giorni
e negli orari sotto speci�cati.

DOPO LE ORE 22
(E NON OLTRE LE 6

DEL MATTINO SEGUENTE)

PLASTICA
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DEL MATTINO SEGUENTE)

RIFIUTI
ORGANICI

DOPO LE ORE 22
(E NON OLTRE LE 6

DEL MATTINO SEGUENTE)

CARTA
E CARTONE

RIFIUTI RESIDUI
MISTI
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DEL MATTINO SEGUENTE)

RIFIUTI
ORGANICI

RIFIUTI
ORGANICI

Modi�ca al servizio

Orari apertura:
Mattina:
Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì: 7,30 - 12,30
il Sabato: 8,00 - 12,30
Pomeriggio:
il Martedì: 15,00 - 17,00
il Giovedì: 15,00 - 17,00
il Sabato: 15,00 - 18,00

Smaltimento presso l’Ecocentro
loc. Ponte Rosso, Assisi
Tel. Ecocentro: 075 8155070
Numero verde: 800-010683

alluminio, banda stagnata, lampadine, raee, 
ingombranti ed altri ri�uti urbani

SOLO VETRO (senza sacco)
NO porcellana
NO ceramica
NO lampadine



Accendini e accessori auto
Aghi
Assorbenti
Bianchetti
Blister per pastiglie o farmaci
Bolle d’aria (pluriball)
Bottoni
Calze di nylon
Campioncini di prodotti da cosmesi
Cancelleria (matite, biro, righelli, ecc.)
Carta carbone, da forno, lucida
Carta oleata per alimenti o plastificata
Carta vetrata
Cartoni delle pizze sporchi
Cd, musicassette e relative custodie
Ceramiche
Cerotti
Cotone idrofilo e cottonfioc
Cristalli
Cuoio
Dentifricio
Dvd e relative custodie
Elastici
Etichette adesive
Feltrini
Fili elettrici
Fili da cucito
Fiori finti
Fotografie
Giocattoli in plastica (piccole dimensioni)
Gomma, gommapiuma e da masticare
Grattugia
Grucce appendiabiti
Guanti in gomma
Lamette

IndifferenziatoCarta
Agende di carta e/o cartoncino
Buste in carta
Calendari (solo la parte in carta)
Carta assorbente non unta o bagnata
Carta da pacco o da pane pulita
Cartoni delle pizze non sporchi
Cassette di cartone per la frutta
Contenitore in cartone per sale/zucchero
Depliant se non plastificati
Fogli pubblicitari
Giornali di ogni genere
Imballaggi qualsiasi di carta o cartone
Libri (senza copertina plastificata)
Quaderni non plastificati
Riviste non plastificate
Sacchetti in carta
Scatole in cartoncino per detersivi o altro
Scatole per scarpe
Tabulati
Tetrapak
Tovaglioli di carta puliti
Volantini non plastificati

Barattoli degli alimenti in polvere
Barattoli del caffé in plastica
Bicchieri e piatti in plastica
Bottiglie di plastica per bevande o olio
Buste di nylon
Carta velina da cucina
Confezione in plastica di pasta o merende
Confezioni sagomate (blister)
Confezioni in plastica per le uova e dolci
Contenitori dello yogurt e dessert
Contenitori prodotti per l’igiene
Contenitori di prodotti liquidi per pulizia
Coperchi in plastica
Pellicole di cellophane
Polistirolo per alimenti o da imballo
Retine per frutta e verdura
Sacchetti per congelatore
Vaschette per il gelato o alimenti
Vassoi in polistirolo per alimenti

Plastica

Bicchieri in vetro
Bottiglie
Caraffe in vetro
Fiale in vetro (no farmaci)

Vetro

Lastre mediche e radiografie
Mozziconi di sigarette e sigari
Nastro adesivo, abrasivo o da pacco
Occhiali
Oggetti in gomma, in peluche o ovatta
Ombrello
Ovatta
Pannolini per bambini
Pannoloni per adulti
Pettini e spazzole
Piatti in ceramica
Pirofile
Posacenere
Posate in plastica
Profilattici
Reggette per legature pacchi
Sacchetti dell’aspirapolvere usati
Sacchi per materiale edile
Sapone
Scontrini fiscali
Scopa
Secchielli e secchi di plastica
Segatura sporca
Siringhe (coprire l’ago)
Smacchiatori
Spazzolino da denti
Specchi di piccole dimensioni
Spugna, stracci
Tagliere in plastica
Tintura per scarpe
Timbri
Trucchi
Tubi in gomma
Vetro opale (boccette di profumo)
Videocassette e relative custodie
Zanzariera
Zerbino

Alimenti avariati
Avanzi di cucina crudi o cotti
Biscotti
Bucce
Capelli
Carne
Carta assorbente da cucina bagnata o unta
Cera
Cenere di caminetto e sigaretta
Fazzoletti di carta usati
Fiammiferi
Filtri del tè
Fiori
Foglie secche
Fondi di caffé
Formaggi
Frutta
Gusci d’uovo, di frutta secca o di pesce
Incensi
Insetti morti
Lettiera per gatti
Lische
Noccioli
Ossa
Pane

Organico

Pasta
Pelle di coniglio, ecc.
Pesce
Piume di pollame, ecc.
Pizza
Riso
Segatura Pulita
Semi
Stuzzicadenti in legno e stecchini
Tappi delle bottiglie in sughero
Tovaglioli di carta bagnati o unti di cibo
Truciolato
Uova
Verdura
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