
COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Chi possiede un giardino o un orto può compostare gli scarti di

cucina e del giardino direttamente a casa sua, trasformandoli in

terriccio per le piante. 

COSA COmpOSTARe: gli scarti di frutta e di verdura, gli scarti ve-

getali di cucina, i fiori recisi, il pane raffermo, i gusci delle uova,

i fondi del caffè, i filtri del tè, i fazzoletti di carta, la carta da cu-

cina, le foglie, la segatura e la paglia, gli sfalci dell'erba, le po-

tature (meglio se sminuzzate), ecc.

COme fARe: predisporre un

drenaggio con materiale di

sostegno (ramaglie, trucioli,

ecc.). miscelare scarti di cu-

cina e scarti verdi del giar-

dino. Assicurare la presenza

di ossigeno utilizzando ma-

teriali che diano porosità;

rivoltare quando necessa-

rio. per assicurare il livello

ottimale di umidità, dre-

nare, ombreggiare o annaf-

fiare il compost.

Utilizzare una compostiera

o in alternativa altri sistemi

come la buca o la cassa.

FRAZIONE ORGANICA (dove prevista la raccolta)

CHe COSA pOSSO RiCiCLARe?

Gli scarti di cucina e gli avanzi di cibo, gli scarti di verdura e di

frutta, i fiori recisi e le piante domestiche, il pane vecchio, i

fondi di caffè e i filtri di tè, la carta assorbente da cucina, gli ali-

menti avariati, i gusci d’uovo.

CHe COSA NON DeVO meTTeRCi?

il rifiuto indifferenziato e tutti gli altri rifiuti oggetto di raccolta

differenziata (carta, plastica, vetro, ecc.).

DOVe pOSSO LASCiARe i mATeRiALi SepARATi?

Servizio stradale: utilizza l’apposito contenitore stradale di co-

lore marrone.

Servizio porta a porta: utilizza il servizio di raccolta previsto nel

tuo Comune.

RicoRda di utilizzaRe sacchetti biodegRadabili o in caRta 

oppuRe confeRisci il mateRiale sfuso nell’apposito contenitoRe.
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PILE, BATTERIE E FARMACI SCADUTI

piLe e bATTeRie: pile a stilo, a bottone per orologi, batterie per pic-

coli elettrodomestici.

fARmACi SCADUTi: blister, flaconi per sciroppo, farmaci scaduti.

DOVe pOSSO CONfeRiRe i mATeRiALi SepARATi?

Utilizza i servizi di raccolta previsti nel tuo Comune.

INDUMENTI USATI/ABITI

COSA: qualunque capo di abbigliamento, scarpe, borse, cappelli,

maglie, pantaloni, ecc.

DOVe pOSSO CONfeRiRe i mATeRiALi SepARATi?

Utilizza il servizio di raccolta se previsto nel tuo Comune.

INGOMBRANTI 

COSA: poltrone, divani, materassi e reti, mobili, cassette di legno...

DOVe pOSSO CONfeRiRe i mATeRiALi SepARATi?

Utilizza il ritiro gratuito domiciliare, se previsto nel tuo Comune,

contattando la tua azienda al numero telefonico indicato sul retro

di questo pieghevole o conferiscili presso il centro di raccolta.

RIFIUTO INDIFFERENZIATO RESIDUALE

COSA: i piatti, le posate, i bicchieri in plastica,

i giocattoli, la gomma, i tappi di sughero, i pan-

nolini e i pannoloni, i cd rom e le custodie, gli

stracci, i cocci di ceramica e di porcellana, la

carta sporca, le lampadine ad incandescenza.

CHe COSA NON DeVO meTTeRCi?

Tutti gli altri rifiuti oggetto di raccolta differen-

ziata (carta, metalli, vetro, organico), rifiuti li-

quidi, vernici, solventi, inerti e rifiuti di grandi dimensioni e

provenienti da unità produttive.

DOVe pOSSO CONfeRiRe i mATeRiALi?

Servizio stradale:

utilizza l’apposito contenitore stradale.

Servizio porta a porta:

utilizza il servizio di raccolta previsto nel tuo Comune.

CENTRO DI RACCOLTA

e’ un luogo custodito dove è possibile portare, con il proprio vei-

colo, tutti quei rifiuti di origine domestica che possono essere re-

cuperati, attenendosi alle disposizioni dell’addetto. 

Si ritirano i seguenti rifiuti: la carta, il cartone, la frazione verde

(sfalci e potature), il vetro (anche lastre, damigiane), i metalli, il

legno, gli ingombranti, i frigoriferi, le pile esaurite, le batterie al

piombo derivanti da manutenzioni "fai da te" del proprio veicolo, i

farmaci scaduti. 

per maggiori informazioni sui materiali conferibili presso il centro

di raccolta più vicino a te, contatta le aziende di riferimento.

DOVe SONO:

per conoscere dove è situato il centro di raccolta presso il quale con-

ferire i rifiuti vai sul sito www.csrifiuti-noviligure.it dove troverai

l’elenco dei Comuni con i centri di raccolta e i relativi giorni e orari

di apertura oppure telefona ai numeri della tua azienda.

CARTA e CARTONE

CHe COSA pOSSO RiCiCLARe?

Tutti gli imballaggi in cartone ondulato di qual-

siasi forma o misura. i giornali, le riviste, i fu-

metti, i depliant, i pieghevoli pubblicitari, i

sacchetti di carta, i fogli di carta di ogni tipo e

dimensione, i contenitori del latte e dei succhi

di frutta (tipo Tetra pak), tutte le confezioni e

gli imballaggi in cartoncino. i contenitori di

prodotti alimentari in carta (astucci per la

pasta, per il riso, ecc.), le scatole delle scarpe,

i cartoni per la pizza puliti, ecc.    

CHe COSA NON DeVO meTTeRCi?

La carta sporca, la carta oleata, la carta da forno, la carta plastifi-

cata, la carta carbone, i sacchetti di plastica, il cellophane per rivi-

ste, il cartone per la pizza sporco.

DOVe pOSSO CONfeRiRe i mATeRiALi SepARATi?

Servizio stradale:

utilizza l’apposito contenitore stradale di colore bianco.

Servizio porta a porta:

utilizza il servizio di raccolta previsto nel tuo Comune.

schiaccia o Riduci di volume le scatole ingombRanti.

confeRisci il mateRiale sfuso senza sacchetti di plastica.

IMBALLAGGI IN 

PLASTICA e METALLI

CHe COSA pOSSO RiCiCLARe?

Le bottiglie di acqua e di bibite, i flaconi di

detersivi e shampoo, i contenitori per li-

quidi, le confezioni per alimenti, i vasetti

per lo yogurt, i sacchetti in plastica, le cas-

sette per prodotti ortofrutticoli, le reti per

la frutta e in generale ogni imballaggio in

plastica e polistirolo di piccole dimensioni. 

Lattine di bibite, tonno, pelati e cibo per animali (vuote e pulite),

coperchi e tappi di metallo.

CHe COSA NON DeVO meTTeRCi?

piatti, posate e bicchieri di plastica, giocattoli, materiali isolanti e

tubi per l’edilizia e in generale tutto ciò che non è considerato im-

ballaggio.

DOVe pOSSO CONfeRiRe i mATeRiALi SepARATi?

Servizio stradale:

utilizza l’apposito contenitore stradale di colore giallo.

Servizio porta a porta:

utilizza il servizio di raccolta previsto nel tuo Comune.

schiaccia o Riduci il volume delle bottiglie. confeRisci gli 

imballaggi in plastica/metalli sfusi o in un sacchetto apeRto.

RAEE
(Rifiuti da Apparecchiature elettriche ed elettroniche) 

CHe COSA pOSSO RiCiCLARe?

frigoriferi, pC, televisori, stampanti, piccoli

elettrodomestici, cellulari, neon e lampadine a

basso consumo, ecc.

DOVe pOSSO CONfeRiRe i mATeRiALi SepARATi?

Conferiscili presso il centro di raccolta.

se compRi un elettRodomestico nuovo puoi daRe indietRo

l’usato a costo zeRo. 

il RivenditoRe è obbligato al RitiRo gRatuito.

VETRO 

CHe COSA pOSSO RiCiCLARe?

i contenitori, le bottiglie e i bicchieri,

i vasi e i vasetti, i flaconi e i barattoli

(vuoti). 

CHe COSA NON DeVO meTTeRCi?

Le pirofile, gli oggetti in cristallo, la ceramica, la porcellana, le lam-

padine, i neon, gli specchi e le lastre, tappi in sughero e metallo.

DOVe pOSSO CONfeRiRe i mATeRiALi SepARATi?

Servizio stradale:

utilizza l’apposito contenitore stradale.

Servizio porta a porta:

utilizza il servizio di raccolta previsto nel tuo Comune.

confeRisci il vetRo sfuso senza sacchetti.

non abbandonaRe i tuoi Rifiuti!!!

Abbandonare i rifiuti è un reato punibile penalmente 

con un’ammenda fino a 500 euro.


