
Rifiuti
organici (UMIDO)

SACCO GIALLO 
(PLASTICA, LATTINE...) VETRO SACCO BLU 

(secco INDIFFERENZIATO)
INGOMBRANTI E 
GRANDI ELETTRODOMESTICI VERDE

CARTA 
E CARTONE

MULTIMATERIALE LEGGERO 
(IMBALLAGGI IN PLASTICA, 
ALLUMINIO E ACCIAIO)
Raccolta a domicilio 
nel SACCO GIALLO trasparente

COSA RACCOGLIERE

Esposizione
1 volta alla settimana secondo 
calendario.

RICORDA: prima di buttare 
i contenitori, svuotali, sciacquali 
o puliscili e infine schiacciali, 
per ridurne le dimensioni. 

ATTENZIONE nel sacco giallo 
devono essere inseriti solo gli 
“imballaggi” cioè gli involucri e i 
contenitori di casa che, al momento 
dell’acquisto, hanno contenuto 
del materiale, solido o liquido, non 
tossico né nocivo né infiammabile.

Imballaggi in plastica, 
bottiglie e flaconi di 
sapone e detersivo, 

vaschette di plastica per 
alimenti, sacchetti e pellicole di 
plastica, imballaggi in polistirolo, 
pluriball, confezioni in plastica 
di snack e merendine, tappi 
in plastica e in metallo, piatti e 
bicchieri usa e getta in plastica, 
lattine in alluminio e scatolette 
metalliche, barattoli, tubetti, 
fogli di alluminio, contenitori in 
poliaccoppiato per bevande 
(esempio: Tetra Pak)

Giocattoli, spugne, 
lettiere, innaffiatoi, 
bacinelle, imbuti, 

scolapasta, secchi e secchielli, 
sedie in plastica, beni 
durevoli in plastica, tovaglie 
plastificate, cestini portarifiuti, 
apparecchiature elettriche 
ed elettroniche, cd / dvd / 
musicassette / vhs, contenitori 
etichettati come pericolosi.

SI

NO

CARTA e CARTONE
Raccolta a domicilio ridotto in 
volume in scatole, sacchetti di 
carta o legato con spago o nei 
contenitori bianchi dove previsto

COSA RACCOGLIERE

Esposizione
1 volta alla settimana secondo 
calendario

Giornali, libri e riviste 
(senza cellophane), 
quaderni, cataloghi, 

cartoncino e cartone ondulato, 
interno dei rotoli di carta igienica 
e carta casa, carta da ufficio, 
scatole ed involucri di carta 
o cartone, buste di carta 
per il pane e gli alimenti.

Carta chimica /
carbone/vetrata, carta 
plastificata/paraffinata 

(affettati, forneria, retro di 
adesivi), carta da forno, carta 
sporca o unta, cartoni della 
pizza sporchi, scontrini.

SI

NO

COSA RACCOGLIERE

Esposizione
1 volta alla settimana secondo 
calendario

RICORDA: prima di buttare 
i contenitori, svuotali, sciacquali 
o puliscili

ATTENZIONE ceramica e 
porcellana, se buttati insieme 
al vetro, compromettono l’intero 
ciclo di recupero del materiale.

Bottiglie in vetro, 
contenitori in vetro, 
barattoli in vetro, flaconi 

in vetro, fiale di essenze ed 
estratti, vasetti per alimenti in 
vetro... puliti.

Specchi, cristallo, 
ceramica, porcellana, 
lampadine, tubi al neon, 

lampade a risparmio energetico, 
plexiglass, lastre e cocci in 
vetro, contenitori di materiali 
tossici o nocivi, pyrex e vetri da 
forno, coperchi dei contenitori.

SI

NO

SECCO INDIFFERENZIATO 
Raccolta a domicilio nel 
SACCO BLU trasparente, 
dotato di tag RFID

COSA RACCOGLIERE

Esposizione
1 volta alla settimana secondo 
calendario

ATTENZIONE è vietato l’uso 
di altri sacchi.

Materiale non riciclabile, 
stracci, giocattoli non 
elettronici, cd / dvd / 

videocassette e custodie, rasoi 
usa e getta, spazzolini, pannolini 
e assorbenti non biodegradabili, 
cancelleria (biro, portapenne, 
inserti…), lampadine ad 
incandescenza, guanti.

Pile, farmaci, lampade 
led, telefonini, ferro e 
rottami, rifiuti elettrici 

ed elettronici, calcinacci, 
ingombranti, tutti i rifiuti che 
possono essere differenziati.

SI

NO

INGOMBRANTI E GRANDI 
ELETTRODOMESTICI
Raccolta gratuita a domicilio
su prenotazione oppure
conferimento alla
piattaforma ecologica

COSA RACCOGLIERE

Come esporre i rifiuti per 
il ritiro a domicilio:
i rifiuti devono essere disposti 
davanti al proprio numero civico, 
senza ostacolare il pubblico 
passaggio, nelle quantità 
indicate durante la prenotazione.

Materassi, mobili, 
frigoriferi, lavatrici, 
televisori, 

reti in metallo, divani, poltrone, 
grandi elettrodomestici, sedie.

Bidoni che hanno 
contenuto prodotti 
chimici, residui 

industriali, porte, finestre, 
parti strutturali, inerti, vetri 
e specchi, ceramiche, sanitari, 
pneumatici, pezzi di auto.

SI

NO

VERDE
Raccolta a domicilio 
su prenotazione oppure 
conferimento alla 
piattaforma ecologica

COSA RACCOGLIERE

Come esporre i rifiuti per 
il ritiro a domicilio:
i rifiuti devono essere disposti 
davanti al proprio numero civico, 
negli appositi sacchi da acquistare 
presso il “Punto Verde” Gelsia 
Ambiente in via Fratelli Bandiera 
n° 30 aperto il martedì e il venerdì 
dalle 14.30 alle 16.45 (€ 3,00 cad).

ATTENZIONE è vietato l’uso 
di altri sacchi.

Tagli di siepe, potature, 
sfalci d’erba.

Legno trattato, 
ceppi di albero.

SI

NO

*PRENOTAZIONE RITIRO A DOMICILIO solo per “Ingombranti” e “Verde”
È possibile prenotare il ritiro a domicilio chiamando il Servizio Clienti 
Gelsia Ambiente al numero verde GRATUITO 

da lunedì a venerdì: 8.30-18.00 - sabato: 8.30-13.00 
oppure tramite il sito internet www.gelsiambiente.it. 

SI

NO

E GLI ALTRI 
RIFIUTI?

• Ingombranti 
(materassi, poltrone 
e rifiuti non riciclabili);

•  Carta e cartone;
•  Plastica; 
•  Scarti verdi - escluso imprese  
 (erba in sacchi, potature  
 ramaglie in fascine);
•  Legno (mobili smontati, bancali,  
 cassette, legname vario);
•  Vetro (lastre, damigiane 
 e bottiglie);
•  Metalli (rottami in ferro ecc.);
•  Macerie - escluso imprese  
 (derivate da piccole  
 manutenzioni domestiche);
•  Oli esausti di frittura
 escluso imprese;
•  Oli esausti d’auto
 escluso imprese;
•  T e/o F - escluso imprese  
 (contenitori e resti di vernici 
 e solventi);
•  Farmaci - escluso imprese;
•  Pile e Batterie- escluso imprese;
•  Cartucce del toner di  
 fotocopiatrici e stampanti  
 escluso imprese;
•  RAEE - anche le imprese se  
 iscritte alla categoria 3 bis 
 RAEE (lavatrici, lavastoviglie,  
 frigoriferi, congelatori e  
 condizionatori, computer e  
 stampanti, lampade al neon,  
 televisori, telefonini e monitor 
 di computer).

• Bidoni che hanno   
      contenuto
 prodotti chimici;

• Residui industriali;
• Secco non riciclabile;
• Lana di roccia;
• Amianto;
• Cartongesso;
• Segatura;
• Motocicli e ciclomotori.

LE ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE 
E COMMERCIALI
Possono conferire le tipologie di 
rifiuti autorizzate, devono avere il 
formulario e devono essere iscritte 
all’Albo Regionale Gestori Ambientali.

Il personale addetto alla piattaforma 
può richiedere un documento 
d’identità per verificare la residenza 
degli utenti domestici

Per la raccolta di PILE e FARMACI 
SCADUTI è possibile utilizzare 
anche i contenitori presenti sul 
territorio. 

PIATTAFORMA ECOLOGICA
La Piattaforma Ecologica 
si trova in Via Reggio, 63
le modalità di accesso 
sono indicate
nella tabella sul retro.

RIFIUTI ORGANICI (UMIDO)
Raccolta a domicilio nel 
sacchetto biodegradabile e 
compostabile nell’apposito 
contenitore di colore verde

COSA RACCOGLIERE

Esposizione
2 volte alla settimana 
secondo calendario.

Scarti e resti di frutta e 
verdura, gusci d’uovo, 
pane, pasta, riso, resti 

di carne e ossa, fondi di 
caffè, foglie e fiori di piante 
d’appartamento, tovaglioli 
e carta da cucina, scarti di 
alimenti vari, filtri di thè e 
tisane.

Materiali non 
biodegradabili 
e compostabili, 
pannolini, liquidi.

SI

NO

VETRO
Raccolta a domicilio 
negli appositi 
contenitori blu


