Per maggiori informazioni consultate
l’“ABC dei rifiuti” su

Consegna separata dei rifiuti
Rifiuti riciclabili

Osservate i simboli presenti
sull’imballaggio!
Suddividete accuratamente gli oggetti
riciclabili e puliti mettendoli nel giusto
contenitore rispettando le
regole del proprio Comune.

Consigli utili

Scarti vegetali
erba, rami, foglie, ecc.

Esclusi dalla raccolta:
scarti di origine animale
(carne, pesce) o cibi cotti.

Riciclateli nel vostro giardino o
informatevi presso il vostro
Comune sulle modalità di raccolta
e di smaltimento.

Carta e cartone
giornali, riviste, prospetti,
fogli per scrivere, ecc.

Esclusi dalla raccolta:
- materiali accoppiati (cartone del latte)
- carta ad uso igienico (es. fazzoletti)
- carta da imballaggio per fiori
Gettateli nel sacco dei rifiuti.

Osservate le date di raccolta nel vostro
Comune o gettateli nell’apposito
contenitore.
Il cartone va piegato.

Vetro
bottiglie, vasetti per conserve
(senza tappi, capsule, paglia,
coperchi, ecc.)

Esclusi dalla raccolta:
- vetro di finestre, specchi, lampadine
di ogni tipo e bicchieri
- ceramica/vetroceramica, porcellana
- bottiglie in plastica (es. PET), metalli

Depositate il vetro separato per colore,
se previsto dal Comune. Il vetro bianco
può essere fabbricato solo impiegando
vetro selezionato del medesimo colore.

Ingombranti combustibili,
non riciclabili
mobili e suppellettili vari di
plastica, sci, materassi, ecc.

Esclusi dalla raccolta:
- apparecchi elettrici ed elettronici
- batterie di veicoli
- motori di ogni genere
- pneumatici
- materiali infiammabili, esplosivi
o sostanze pericolose

Informatevi sulle possibilità di riutilizzo
(”scambio dell’usato”) o di riparazione.
Osservate le indicazioni sulle modalità
di raccolta fornite dal vostro Comune.

Bottiglie per bevande in PET

Esclusi dalla raccolta:
bottiglie PET contenenti olio, aceto,
shampoo, prodotti cosmetici

Riportateli ai punti di vendita o gettatele
negli appositi contenitori sistemati nel
vostro Comune, schiacciandole.

Bottiglie/flaconi di plastica

Esclusi dalla raccolta:
bottiglie per bevande in PET

Riportateli ai punti di vendita o
informatevi presso il Comune sulla
consegna dei diversi tipi di plastica.

Scarti non pericolosi per l’ambiente,
la cui raccolta separata è opportuna per:
- risparmiare materie prime
- risparmiare energia
- razionalizzare il servizio di raccolta,
contenere il volume dei rifiuti e i
costi di smaltimento.

Legno usato
mobili di legno, casse,
pali, ecc.

Al momento dell’acquisto preferite
prodotti poco confezionati, non
imballati o riciclabili.
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Ingombranti metallici
padelle, binari per tende,
rubinetteria, biciclette,
telai da letto, ecc.

Esclusi dalla raccolta:
Tessili e scarpe
abiti usati, cappelli, scarpe
altri materiali, tessili e scarpe in cattivo
appaiate, biancheria da letto
stato
o di casa puliti e in buono stato

Depositateli negli appositi contenitori
seguendo le indicazioni date.

Alluminio e latta
lattine per bevande, tubetti,
vaschette per cibi, barattoli
e coperchi di latta

Esclusi dalla raccolta:
- materiali accoppiati (cartone del latte)
- plastica e carta
- barattoli contenenti rifiuti speciali

Gettateli nell’apposito contenitore.
Prima della consegna
svuotateli, sciacquateli e togliete
l’etichetta.

Rifiuti edili (materiale inerte)
mattoni, sassi, coppi, oggetti
di ceramica, vetro di finestre,
specchi, ecc.

Esclusi dalla raccolta:
- rifiuti speciali (contenitori di vernici,
colle), cemento-amianto (eternit) e
- rifiuti riciclabili (metalli, legname, carta)

Informatevi se esistono consegne
separate nel vostro Comune o sull’ubicazione della discarica per materiale
inerte.

Per maggiori informazioni consultate
l’“ABC dei rifiuti” su

Consegna separata dei rifiuti
Rifiuti speciali

Rifiuti in parte molto pericolosi, la cui
raccolta separata è indispensabile per
proteggere l’uomo e l’ambiente.

Anche piccole quantità inquinano:
esse devono subire un trattamento
specifico per neutralizzare le sostanze
dannose.
WC
Sacco

Prodotti chimici vari
prodotti di pulizia, mercurio da
termometri, medicamenti,
prodotti per protezione legnopiante, colle, rifiuti infetti,
liquidi fotografici, ecc.

Contengono composti pericolosi molto
differenti da un prodotto all’altro.
Conservateli in un luogo sicuro da
manipolazioni non appropriate e nei
contenitori originali.
Non mescolateli!

Vernici e diluenti

NB: anche i contenitori con residui
sono considerati rifiuti speciali e vanno
consegnati separatamente.

Lampade a tubi fluorescenti
“lampade al neon” , LED,
“lampade a basso consumo
energetico”

Contengono vapori dannosi.
Non rompeteli!
Una tassa anticipata per il riciclaggio
è già compresa nel prezzo d’acquisto.

Batterie di veicoli

Non consegnatele con la raccolta
degli ingombranti e non abbandonatele
presso i contenitori delle pile.

Oli esausti
olio di cucina,
olio di motore/lubrificante

Gli oli vegetali da ristoranti, mense, ecc.
vanno consegnati a imprese di
smaltimento e riciclaggio autorizzate.

Pile e batterie
alcalino-manganese, pile a
bottone, carbone-zinco,
piccoli accumulatori
es. nichel-cadmio

Pile e batterie: chi le usa, le riporta!
Non gettatele nel sacco dei rifiuti!
Una tassa anticipata per il riciclaggio
è già compresa nel prezzo d’acquisto.

Consigli utili

- preferite prodotti poco nocivi
- utilizzateli in modo parsimonioso
- raccoglieteli e consegnateli
separatamente
- utilizzate la corrente elettrica al
posto delle pile

Consegna a:
- punti di vendita
- consegna Bioggio o Unità mobile ACR
(tutte le categorie di rifiuti speciali)
- centri di raccolta comunale
- centri di raccolta autorizzati
- appositi contenitori comunali (pile e oli)
Per la consegna di rifiuti speciali
provenienti dall’artigianato o
dall’industria, contattare il Settore
rifiuti speciali dell’ACR.

Consigli utili

Rifiuti diversi

All’acquisto di apparecchi elettrici ed
elettronici date la preferenza a prodotti
di lunga durata e facilmente riparabili!
Verificate il consumo energetico di
elettrodomestici e sorgenti luminose
(etichettaEnergia).

Scarti destinati alla consegna
separata per essere riciclati o smaltiti
correttamente.

Apparecchi elettrici ed
elettronici
televisori, PC, frigoriferi,
elettrodomestici vari, ecc.

Una tassa anticipata per il riciclaggio
è stata introdotta su tutti gli apparecchi,
che quindi possono essere consegnati
gratuitamente.

Consegna di apparecchi fuori uso a:
- punti di vendita
- centri di raccolta comunali
- centri di raccolta autorizzati
(ACR Bioggio)

Pneumatici usati

Sono esclusi dalla raccolta degli
ingombranti.

Consegna a:
- punti di vendita

Rifiuti di origine animale
(carcasse)

Non gettateli nel sacco dei rifiuti.
Di principio devono essere consegnati
a un centro regionale di raccolta.

Portateli ai centri di raccolta regionali.
Informatevi presso il vostro Comune.

