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scatoloni e altri 
imballaggi in cartone 
ondulato piegati e 
se possibile legati

cartoni sporchi e/o 
mescolati ad altri 
rifiuti, cassette in 
legno o plastica

cartone da imbal-
laggio di piccole 
dimensioni, contenito-
ri TetraPak, giornali 
e riviste, carta di 
stampa e fotoco-
piatrice, bicchieri 
e piatti di carta, 
dépliant, agende e 
calendari (non pla-
stificati), sacchetti di 
carta, carta tecnica 
da lucido

carta oleata, carta 
termica per fax e 
scontrini, cartone 
ondulato, fotografie, 
carta da forno

bottiglie e vasetti 
senza tappo, bicchie-
ri di vetro

lampadine, cera-
micha, cristalleria, 
tubi neon, parti di 
elettrodomestici, corpi 
illuminanti, lastre 
in vetro, alluminio, 
acciaio

Tutti gli imballaggi, i contenitori e i piccoli oggetti in plasti-
ca, acciaio o alluminio, quali ad esempio: bottiglie di acqua, 
latte, bibite e olio, vaschette e confezioni rigide o flessi-
bili per alimenti, flaconi o dispenser per detersivi, saponi, 
cosmetici, articoli casalinghi, portamatite,sacchi per i prodotti 
del giardinaggio o di alimenti per animali, bombolette spray, 
sacchetti per la spesa non in mater-bi, cellophane, imbal-
laggi in polistirolo, cassette in plastica, buste di patatine e 
surgelati, bichieri posate e piatti di plastica, vasi e sottova-
si di plastica, vaschette da vivaio, contenitori ed oggetti in 
PET, PVC, PP, PS, PEAD, PEBD, HDPE, LDPE, giocattoli, 
appendi abiti, custodie CD/DVD;  Lattine con sigla ACC 
(tonno, pomodori, piselli ecc.), tappi in acciaio di bottiglie e 
vasetti, padelle, pentole, coperchi; Lattine di bibite con sigla 
(AL – ALU), coperchi dello yogurt, vaschette, tubetti e fogli 
in alluminio

Qualunque tipologia di 
rifiuto domestico non 
collocabile nelle specifiche 
raccolte differenziate, quali, 
ad esempio, articoli tessili, 
assorbenti, pannolini, stracci 
sporchi, panni e spugne 
usate, carta unta, scontrini 
fiscali (in carta copiativa), 
confezioni e imballaggi non 
riciclabili, scarti di cucina, 
ecc

Conferire  il materiale  
nel contenitore in  un 
qualsiasi sacco, purché sia 
ben chiuso.

oggetti in gomma, cavi e tubi per l’edilizia, sacchetti biode-
gradabili, parti di elettrodomestici per quanto riguarda i rifiuti 

organici (visto che a Sarre 
non si effettua ancora que-
sta raccolta), se ne avete 
la possibilità, richiedete una 
compostiera o predisponete 
una buca nel terreno del 
vostro orto per un cumu-
lo, si può ottenere ottimo 
compost

Continua la raccolta degli sfalci e potature di siepi per cui viene fornito, su richiesta, l’apposito cassonetto (da marzo a noivembre viene ritirato ogni 
mercoledì mattina)
Importante: gli sfalci e le potature devono essere depositati sfusi, senza sacchi o altri contenitori.
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