
Dove lo butto?
In molti ci avete chiesto dove conferire questo o quel materiale. Il vademecum distribuito a 
tutte le utenze fornisce le principali indicazioni per seguire correttamente la nuova raccolta 
differenziata.
Per non sbagliare nemmeno un rifiuto, tuttavia, consigliamo di scaricare sul proprio 
smartphone appAgnoChiampoAmbiente (disponibile per iOS e Android), dove potete 
trovare un comodo dizionario dei rifiuti, ma anche configurare l'applicazione per le 
rispettive zone di raccolta e ricevere una notifica ogni volta che dovrete conferire 
all'esterno i diversi materiali.

Devo per forza separare il beccuccio di plastica pr esente su diversi contenitori in 
Tetrapack prima di gettarli con la carta?
No. I contenitori in Tetrapack, una volta raccolti con carta e cartone, vengono avviati ad un 
processo particolare che separa e differenzia correttamente le tre componenti con cui 
sono realizzati (carta, plastica e alluminio). Tuttavia, i tappi di plastica possono essere 
recuperati e conferiti negli appositi contenitori presenti ad esempio nelle scuole. Questo 
tipo di raccolta ha anche un valore sociale in quanto il ricavato spesso serve a sostenere 
particolari progetti in aiuto dei più deboli.

Devo conferire in ecocentro anche piccoli quantitat ivi di polistirolo?
No. Le confezioni alimentari in polistirolo, ad esempio, possono essere conferite insieme a
plastica e lattine. Per quantitativi più grandi (ad esempio imballaggi di elettrodomestici, 
ecc.) occorre fare riferimento all'Ecocentro.

La raccolta di plastica e lattine ogni 15 giorni è troppo poco
La periodicità di raccolta è stata decisa dopo un'attenta valutazione delle esperienze 
condotte in altri comuni del bacino di riferimento. In alcuni comuni si è arrivati anche alla 
raccolta ogni 21 giorni, senza grandi criticità. La decisione ha inoltre tenuto conto del 
fattore economico. Una raccolta in più settimanale comporta inevitabilmente un maggior 
costo che, per legge, deve essere coperto in toto dalla tariffa sui rifiuti.

Devo per forza risciacquare lattine e contenitori i n plastica e vetro?
No. Un risciacquo di massima è consigliato per evitare di sviluppare cattivi odori e 
percolature all'interno dei contenitori domestici.

Posso gettare olio negli scarichi domestici?
No. L'olio vegetale, così come quello minerale, è molto inquinante. Gettarlo negli scarichi 
domestici, inoltre, potrebbe causare diversi problemi in particolare nella condensa grassi 
del sistema fognario.
Quando scoli l'olio delle confezioni di tonno, ma anche dopo aver fritto qualcosa, conserva
l'olio esausto in una bottiglia e conferiscilo poi in Ecocentro.

Le parti metalliche di chiusura di vasetti e bottig lie in vetro devono essere rimosse 
prima del conferimento?
No. Chi vuole fare una differenziata perfetta può smontare le diverse componenti e 
gettarle con le rispettive categorie di rifiuto. Tuttavia, nel processo di riciclaggio del vetro è 
previsto anche un passaggio su un rullo dove una calamita rimuove le eventuali parti 
metalliche e le avvia al rispettivo ciclo di differenziazione.

Come faccio a conferire secco e umido prima delle f erie estive?
Capita che la partenza per le ferie non coincida propriamente con i giorni di raccolta della 
propria zona. In questo caso potete contattare l'Ecocentro e conferire là in via straordinaria



secco e umido.

Dove butto le bombolette spray?
Alcune bombolette possono essere riciclate con l'alluminio. Tuttavia il tipo di contenuto fa 
la differenza. Se sul retro sono presenti simboli di pericolo per materiali infiammabili, 
tossici, corrosivi, dannosi per l'ambiente, i contenitori andranno conferiti presso 
l'Ecocentro.

Come mi comporto quando sulla confezione il materia le è definito come “Misto”?
In questi casi il rifiuto va gettato con il Secco.

I cassonetti condominiali saranno rimossi?
No.

Dove trovo i sacchi azzurri?
In qualunque supermercato.

Perché non differenziare separatamente la plastica dalle lattine?
Perché i macchinari disponibili nei centri di conferimento permettono di dividere i due 
materiali senza problemi.

Quanti sono i contributi che arrivano da Regione e Comunità Europea per la 
gestione dei rifiuti?
Non ce ne sono.


