
ISOLA ECOLOGICA
Area riservata alle UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI |

Carta 
e Cartone
Cosa si può conferire:
confezioni per bevande e alimenti in 
tetrapak e tetrabrick, confezioni per 
pizza da asporto, fazzoletti e tovaglioli 
di carta usati, giornali, imballaggi in carta 
o cartone (es. della pasta, dei biscotti) 
sacchetti in carta, scontrini.

organiCo
Cosa si può conferire:
alimenti avariati e avanzi di cucina, 
bustine di tè/tisane, cenere spenta, 
farinacei in genere, fiori recisi e piante 
domestiche, fondi caffè, gusci d’uova, 
lettiere biodegradabili (in piccole 
quantità) per cani e gatti, lische, noccioli, 
resti di carne, stecchino di legno dei 
gelati, stuzzicadenti, tappi di sughero.

PlastiCa
Cosa si può conferire:
blister (gusci) per giocattoli o altri oggetti, 
bottiglie (vuote) e tappi in plastica 
per acqua e bibite, buste della spesa e 
contenitori in plastica per uova e alimenti, 
cassette in plastica per frutta e verdura, 
contenitori e imballaggi in polistirolo, 
contenitori rigidi/flessibili per alimenti 
in genere (es. per salse, yogurt, vassoi 
interni per dolciumi), flaconi di prodotti 
per l’igiene personale e la pulizia della 
casa (es. shampoo, detersivi), involucri di 
snack e merendine, piatti e bicchieri usa e 
getta, sacchetti per alimenti (es. patatine, 
caramelle, surgelati, pasta fresca), sacchi 
per prodotti di giardinaggio o alimenti 
per animali, piccoli vasi da fiori e piantine 
utilizzati solo per la vendita ed il trasporto.

seCCo
indifferenziato
Cosa si può conferire: 
abiti e stracci usati, accendini, bigiotteria, 
carta carbone-plastificata-cerata-vetrata-
oleata, cd/dvd e relative custodie, cerotti, 
cosmetici, giocattoli, gommapiuma, 
lettiere non biodegradabili, mozziconi di 
sigaretta spenti, occhiali e lenti, ombrelli, 
pannolini e assorbenti igienici, penne 
e matite, pettini, porcellana, posate in 
plastica usa e getta, rasoi usa e getta, 
terracotta, tubetti dentifricio e spazzolini 
da denti, vasi in ceramica.

Vetro 
e lattine 
Cosa si può conferire:
bicchieri, bottiglie, lattine per bevande, 
scatole in banda stagnata, vasetti 
per alimenti, vaschette in alluminio, 
vaschette in alluminio per alimenti 
animali.

www.serviziambientali.idealservice.itattivo dal lunedì al sabato, dalle 8.00 alle 18.00

Per informazioni

ATTENZIONE: conferire i rifiuti organici 
all’interno di sacchetti biodegradabili.

App Rifiuto Zero

L’applicazione gratuita
scaricabile su smartphone e tablet 
dedicata alla raccolta differenziata.

Comune di 
Grotte di Castro800 688 583

ATTENZIONE
AREA VIDEOSORVEGLIATA

Si raccomanda un corretto utilizzo dell’area, conferendo - negli appositi cassonetti - i rifiuti sfusi o all’interno di sacchi semitrasparenti. 
- È SEVERAMENTE VIETATO L’UTILIZZO DI SACCHI NERI E L’ABBANDONO DI MATERIALE IN PROSSIMITÀ DELL’AREA -

dalle ore 9,00 alle ore 20,00 della DOMENICA 
e poi dalle ore 07,00 alle ore 12,00 del lUNEDì


