
appendimi!
... sono un promemoria

appendimi!
... sono un promemoria

appendimi!
... sono un promemoria

carta e
cartone
carta e
cartone
carta e
cartone

vetrovetrovetro

plasticaplasticaplastica

metallometallometallo

poliaccoppiatipoliaccoppiatipoliaccoppiati

organicoorganicoorganico

rifiuti non
differenziabili
rifiuti non
differenziabili
rifiuti non
differenziabili

ingombranti
e RAEE
ingombranti
e RAEE
ingombranti
e RAEE

abiti usatiabiti usatiabiti usati

inertiinertiinerti

legnolegnolegno

olio 
vegetale
olio 
vegetale
olio 
vegetale

RAEE e
lampade 
basso consumo

RAEE e
lampade 
basso consumo

RAEE e
lampade 
basso consumo

pile e batteriepile e batteriepile e batterie

contenitori di 
prodotti tossici 
ed infiammabili

contenitori di 
prodotti tossici 
ed infiammabili

contenitori di 
prodotti tossici 
ed infiammabili

farmaci 
scaduti
farmaci 
scaduti
farmaci 
scaduti

INKINKINK
toner 
e inchiostri
per stampanti

toner 
e inchiostri
per stampanti

toner 
e inchiostri
per stampanti

batterie d’autobatterie d’autobatterie d’auto

RIFIUTI URBANIRIFIUTI URBANIRIFIUTI URBANI

ALTRI RIFIUTIALTRI RIFIUTIALTRI RIFIUTI

RIFIUTI 
PARTICOLARI
RIFIUTI 

PARTICOLARI
RIFIUTI 

PARTICOLARI

SISISI

SISISI

SISISI

giornali, riviste, libri, scatole, 
quaderni, sacchetti di carta e 

fogli in genere

giornali, riviste, libri, scatole, 
quaderni, sacchetti di carta e 

fogli in genere

giornali, riviste, libri, scatole, 
quaderni, sacchetti di carta e 

fogli in genere

barattoli, bottiglie e flaconi in 
vetro vuoti

barattoli, bottiglie e flaconi in 
vetro vuoti

barattoli, bottiglie e flaconi in 
vetro vuoti

barattoli, bottiglie e flaconi in 
plastica vuoti

barattoli, bottiglie e flaconi in 
plastica vuoti

barattoli, bottiglie e flaconi in 
plastica vuoti

giocattoli, casalinghi, custodie e 
CD/DVD, stoviglie in plastica
giocattoli, casalinghi, custodie e 
CD/DVD, stoviglie in plastica
giocattoli, casalinghi, custodie e 
CD/DVD, stoviglie in plastica

barattoli, bottiglie e flaconi in 
alluminio o banda stagnata

 vuoti

barattoli, bottiglie e flaconi in 
alluminio o banda stagnata

 vuoti

barattoli, bottiglie e flaconi in 
alluminio o banda stagnata

 vuoti

contenitori tetrapak per latte, 
succhi di frutta, passata di 

pomodoro ecc.

contenitori tetrapak per latte, 
succhi di frutta, passata di 

pomodoro ecc.

contenitori tetrapak per latte, 
succhi di frutta, passata di 

pomodoro ecc.

contenitori in carta e cartone contenitori in carta e cartone contenitori in carta e cartone 

non conferire contenitori di sostanze 
tossiche o infiammabili 

www.quadrifoglio.org per info sul 
servizio porta a porta (dove attivo)

non conferire contenitori di sostanze 
tossiche o infiammabili 

www.quadrifoglio.org per info sul 
servizio porta a porta (dove attivo)

non conferire contenitori di sostanze 
tossiche o infiammabili 

www.quadrifoglio.org per info sul 
servizio porta a porta (dove attivo)
non conferire contenitori di sostanze 

tossiche o infiammabili 
www.quadrifoglio.org per info sul 
servizio porta a porta (dove attivo)

non conferire contenitori di sostanze 
tossiche o infiammabili 

www.quadrifoglio.org per info sul 
servizio porta a porta (dove attivo)

non conferire contenitori di sostanze 
tossiche o infiammabili 

www.quadrifoglio.org per info sul 
servizio porta a porta (dove attivo)

www.quadrifoglio.org per info sul 
servizio porta a porta (dove attivo)
www.quadrifoglio.org per info sul 
servizio porta a porta (dove attivo)
www.quadrifoglio.org per info sul 
servizio porta a porta (dove attivo)

www.quadrifoglio.org per info sul 
servizio porta a porta (dove attivo)
www.quadrifoglio.org per info sul 
servizio porta a porta (dove attivo)
www.quadrifoglio.org per info sul 
servizio porta a porta (dove attivo)

www.quadrifoglio.org per info sul 
servizio porta a porta (dove attivo)
www.quadrifoglio.org per info sul 
servizio porta a porta (dove attivo)
www.quadrifoglio.org per info sul 
servizio porta a porta (dove attivo)

scarti vegetali ed animali di 
cucina, bucce di frutta, gusci 
d’uovo, scarti  di manutenzione 

di piccole aree verdi 

scarti vegetali ed animali di 
cucina, bucce di frutta, gusci 
d’uovo, scarti  di manutenzione 

di piccole aree verdi 

scarti vegetali ed animali di 
cucina, bucce di frutta, gusci 
d’uovo, scarti  di manutenzione 

di piccole aree verdi 
rifiuti urbani che non possono 
essere differenziati - ciò che 
resta dopo aver fatto una 
corretta raccolta differenziata

rifiuti urbani che non possono 
essere differenziati - ciò che 
resta dopo aver fatto una 
corretta raccolta differenziata

rifiuti urbani che non possono 
essere differenziati - ciò che 
resta dopo aver fatto una 
corretta raccolta differenziata
mobili, legno, materassi, 
sfalci e piccole potature 

provenienti da giardini privati, 
grandi elettrodomestici

mobili, legno, materassi, 
sfalci e piccole potature 

provenienti da giardini privati, 
grandi elettrodomestici

mobili, legno, materassi, 
sfalci e piccole potature 

provenienti da giardini privati, 
grandi elettrodomestici

indumenti e prodotti in stoffa 
che possono essere ancora utili
indumenti e prodotti in stoffa 
che possono essere ancora utili
indumenti e prodotti in stoffa 
che possono essere ancora utili

scarti di piccole demolizioni edili 
o ristrutturazioni eseguite in 

economia da utenze domestiche

scarti di piccole demolizioni edili 
o ristrutturazioni eseguite in 

economia da utenze domestiche

scarti di piccole demolizioni edili 
o ristrutturazioni eseguite in 

economia da utenze domestiche

legno naturale 
(tronchi sezionati, bancali) 
e/o trattato (mobili, infissi)

legno naturale 
(tronchi sezionati, bancali) 
e/o trattato (mobili, infissi)

legno naturale 
(tronchi sezionati, bancali) 
e/o trattato (mobili, infissi)

olio vegetale di cucina 
(derivante dalla frittura o scarto 

di cibi in scatola)

olio vegetale di cucina 
(derivante dalla frittura o scarto 

di cibi in scatola)

olio vegetale di cucina 
(derivante dalla frittura o scarto 

di cibi in scatola)

apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (es. piccoli 

elettrodomestici), lampade a 
risparmio energetico e neon

apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (es. piccoli 

elettrodomestici), lampade a 
risparmio energetico e neon

apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (es. piccoli 

elettrodomestici), lampade a 
risparmio energetico e neon
batterie d’uso comune (es. pile 
a secco, pile a lunga durata, 
micropile e pile a bottone)

batterie d’uso comune (es. pile 
a secco, pile a lunga durata, 
micropile e pile a bottone)

batterie d’uso comune (es. pile 
a secco, pile a lunga durata, 
micropile e pile a bottone)

batterie d’autobatterie d’autobatterie d’auto

grandi elettrodomestici, appa-
recchi professionali o provenienti 
da utenze non domestiche,
lampadine ad incandescenza

grandi elettrodomestici, appa-
recchi professionali o provenienti 
da utenze non domestiche,
lampadine ad incandescenza

grandi elettrodomestici, appa-
recchi professionali o provenienti 
da utenze non domestiche,
lampadine ad incandescenza

Stazioni Ecologiche, Ecotappe,
Ecofurgone o Rivenditori
- apparecchiature e lampade 
devono essere integre -

Stazioni Ecologiche, Ecotappe,
Ecofurgone o Rivenditori
- apparecchiature e lampade 
devono essere integre -

Stazioni Ecologiche, Ecotappe,
Ecofurgone o Rivenditori
- apparecchiature e lampade 
devono essere integre -

contenitori di sostanze tossiche 
o infiammabili e contenitori 
sotto pressione (spray) 
di origine domestica

contenitori di sostanze tossiche 
o infiammabili e contenitori 
sotto pressione (spray) 
di origine domestica

contenitori di sostanze tossiche 
o infiammabili e contenitori 
sotto pressione (spray) 
di origine domestica
medicinali e pillole medicinali e pillole medicinali e pillole siringhe usate, scatole e fogli 

illustrativi di medicinali (conferire 
con la carta), blister vuoti 
(conferire con la plastica)

siringhe usate, scatole e fogli 
illustrativi di medicinali (conferire 
con la carta), blister vuoti 
(conferire con la plastica)

siringhe usate, scatole e fogli 
illustrativi di medicinali (conferire 
con la carta), blister vuoti 
(conferire con la plastica)

piccoli e grandi elettrodomestici devono essere ritirati dal rivenditore al momento della consegna del nuovo 
gli apparecchi devono essere consegnati o conferiti integri
piccoli e grandi elettrodomestici devono essere ritirati dal rivenditore al momento della consegna del nuovo 
gli apparecchi devono essere consegnati o conferiti integri
piccoli e grandi elettrodomestici devono essere ritirati dal rivenditore al momento della consegna del nuovo 
gli apparecchi devono essere consegnati o conferiti integri

Stazioni Ecologiche, Ecotappa di 
via Bibbiena o Piazza delle Cure,

Ecofurgone 

Stazioni Ecologiche, Ecotappa di 
via Bibbiena o Piazza delle Cure,

Ecofurgone 

Stazioni Ecologiche, Ecotappa di 
via Bibbiena o Piazza delle Cure,

Ecofurgone 

Stazioni Ecologiche, Ecotappa di 
via Bibbiena o Piazza delle Cure,

Ecofurgone 

Stazioni Ecologiche, Ecotappa di 
via Bibbiena o Piazza delle Cure,

Ecofurgone 

Stazioni Ecologiche, Ecotappa di 
via Bibbiena o Piazza delle Cure,

Ecofurgone 

Stazioni Ecologiche, Ecotappe,
Ecofurgone o farmacie

Stazioni Ecologiche, Ecotappe,
Ecofurgone o farmacie

Stazioni Ecologiche, Ecotappe,
Ecofurgone o farmacie

Stazioni Ecologiche, Ecotappe,
Ecofurgone

Stazioni Ecologiche, Ecotappe,
Ecofurgone

Stazioni Ecologiche, Ecotappe,
Ecofurgone

aziende, scuole ed uffici dovranno 
invece rivolgersi ad una delle aziende 

iscritte all’albo smaltitori

aziende, scuole ed uffici dovranno 
invece rivolgersi ad una delle aziende 

iscritte all’albo smaltitori

aziende, scuole ed uffici dovranno 
invece rivolgersi ad una delle aziende 

iscritte all’albo smaltitori

Stazioni Ecologiche, Ecotappe,
Ecofurgone o Rivenditori

Stazioni Ecologiche, Ecotappe,
Ecofurgone o Rivenditori

Stazioni Ecologiche, Ecotappe,
Ecofurgone o Rivenditori

olio minerale es. olio motore - 
che deve essere raccolto 

separatamente e conferito presso 
Stazioni Ecologiche o Ecofurgone

olio minerale es. olio motore - 
che deve essere raccolto 

separatamente e conferito presso 
Stazioni Ecologiche o Ecofurgone

olio minerale es. olio motore - 
che deve essere raccolto 

separatamente e conferito presso 
Stazioni Ecologiche o Ecofurgone

raccogliere l’olio in un flacone 
e conferirlo presso i punti di 
raccolta dedicati, le Stazioni 
Ecologiche o l’Ecofurgone

raccogliere l’olio in un flacone 
e conferirlo presso i punti di 
raccolta dedicati, le Stazioni 
Ecologiche o l’Ecofurgone

raccogliere l’olio in un flacone 
e conferirlo presso i punti di 
raccolta dedicati, le Stazioni 
Ecologiche o l’Ecofurgone

per informazioni sui punti di raccolta 
www.quadrifoglio.org 

oppure 
n. verde 800 330011

per informazioni sui punti di raccolta 
www.quadrifoglio.org 

oppure 
n. verde 800 330011

per informazioni sui punti di raccolta 
www.quadrifoglio.org 

oppure 
n. verde 800 330011

per informazioni sui punti di raccolta 
www.quadrifoglio.org 

oppure 
n. verde 800 330011

per informazioni sui punti di raccolta 
www.quadrifoglio.org 

oppure 
n. verde 800 330011

per informazioni sui punti di raccolta 
www.quadrifoglio.org 

oppure 
n. verde 800 330011

per informazioni sui punti di raccolta 
www.quadrifoglio.org 

oppure 
n. verde 800 330011

per informazioni sui punti di raccolta 
www.quadrifoglio.org 

oppure 
n. verde 800 330011

per informazioni sui punti di raccolta 
www.quadrifoglio.org 

oppure 
n. verde 800 330011

per queste tipologie o altre non 
comprese nell’elenco contattare 

preventivamente la Stazione Ecologica

per queste tipologie o altre non 
comprese nell’elenco contattare 

preventivamente la Stazione Ecologica

per queste tipologie o altre non 
comprese nell’elenco contattare 

preventivamente la Stazione Ecologica

per queste tipologie o altre non 
comprese nell’elenco contattare 

preventivamente la Stazione Ecologica

per queste tipologie o altre non 
comprese nell’elenco contattare 

preventivamente la Stazione Ecologica

per queste tipologie o altre non 
comprese nell’elenco contattare 

preventivamente la Stazione Ecologica

per informazioni sui punti di raccolta 
www.quadrifoglio.org 

oppure 
n. verde 800 330011

per informazioni sui punti di raccolta 
www.quadrifoglio.org 

oppure 
n. verde 800 330011

per informazioni sui punti di raccolta 
www.quadrifoglio.org 

oppure 
n. verde 800 330011

legno trattato o contaminato 
da sostanze pericolose

legno trattato o contaminato 
da sostanze pericolose

legno trattato o contaminato 
da sostanze pericolose

 ritiro gratuito a domicilio
prenotando al n.055 3906666 
o conferimento presso le Stazioni 

Ecologiche

 ritiro gratuito a domicilio
prenotando al n.055 3906666 
o conferimento presso le Stazioni 

Ecologiche

 ritiro gratuito a domicilio
prenotando al n.055 3906666 
o conferimento presso le Stazioni 

Ecologiche

per il ritiro i rifiuti devono essere 
lasciati sulla soglia 

(giorno ed ora concordati)

per il ritiro i rifiuti devono essere 
lasciati sulla soglia 

(giorno ed ora concordati)

per il ritiro i rifiuti devono essere 
lasciati sulla soglia 

(giorno ed ora concordati)

scarti di demolizioni edili o 
ristrutturazioni eseguite da ditte
scarti di demolizioni edili o 
ristrutturazioni eseguite da ditte
scarti di demolizioni edili o 
ristrutturazioni eseguite da ditte

presso impianti convenzionati o 
Stazioni Ecologiche, in sacchi o 
secchi, utilizzando l’auto propria;

massimo 500 kg/anno

presso impianti convenzionati o 
Stazioni Ecologiche, in sacchi o 
secchi, utilizzando l’auto propria;

massimo 500 kg/anno

presso impianti convenzionati o 
Stazioni Ecologiche, in sacchi o 
secchi, utilizzando l’auto propria;

massimo 500 kg/anno

per smaltire piccoli quantitativi di 
cemento amianto ETERNIT richiedi 

l’apposito Kit
(per informazioni 800 330011)

per smaltire piccoli quantitativi di 
cemento amianto ETERNIT richiedi 

l’apposito Kit
(per informazioni 800 330011)

per smaltire piccoli quantitativi di 
cemento amianto ETERNIT richiedi 

l’apposito Kit
(per informazioni 800 330011)

stracci e vestiti rottistracci e vestiti rottistracci e vestiti rotti conferire all’interno degli 
appositi contenitori gialli 
presenti su strada

conferire all’interno degli 
appositi contenitori gialli 
presenti su strada

conferire all’interno degli 
appositi contenitori gialli 
presenti su strada

questa attività serve a finanziare 
progetti di carità sociale

questa attività serve a finanziare 
progetti di carità sociale

questa attività serve a finanziare 
progetti di carità sociale

rifiuti appartenenti alle frazioni 
sopra elencate 
(se differenziabili)

rifiuti appartenenti alle frazioni 
sopra elencate 
(se differenziabili)

rifiuti appartenenti alle frazioni 
sopra elencate 
(se differenziabili)

rifiuti appartenenti alle frazioni 
sopra elencate - rifiuti provenienti 
da utenze non domestiche (es. 
uffici e attività commerciali)

rifiuti appartenenti alle frazioni 
sopra elencate - rifiuti provenienti 
da utenze non domestiche (es. 
uffici e attività commerciali)

rifiuti appartenenti alle frazioni 
sopra elencate - rifiuti provenienti 
da utenze non domestiche (es. 
uffici e attività commerciali)

 ritiro gratuito a domicilio
prenotando al n.055 3906666 
o conferimento presso le Stazioni 

Ecologiche

 ritiro gratuito a domicilio
prenotando al n.055 3906666 
o conferimento presso le Stazioni 

Ecologiche

 ritiro gratuito a domicilio
prenotando al n.055 3906666 
o conferimento presso le Stazioni 

Ecologiche

NONONO DOVE E COME
CONFERIRE
DOVE E COME
CONFERIRE
DOVE E COME
CONFERIRE

NOTENOTENOTE

NOTENOTENOTE

NOTENOTENOTE

DOVE E COME
CONFERIRE
DOVE E COME
CONFERIRE
DOVE E COME
CONFERIRE

DOVE E COME
CONFERIRE
DOVE E COME
CONFERIRE
DOVE E COME
CONFERIRE

NONONO

NONONO

per il ritiro i rifiuti devono essere lasciati 
sulla soglia (giorno ed ora concordati)
 le potature devono essere raccolte in 

fascine 

per il ritiro i rifiuti devono essere lasciati 
sulla soglia (giorno ed ora concordati)
 le potature devono essere raccolte in 

fascine 

per il ritiro i rifiuti devono essere lasciati 
sulla soglia (giorno ed ora concordati)
 le potature devono essere raccolte in 

fascine 

prodotti non di origine animale o 
vegetale e prodotti tessili (anche 
se di origine animale o vegetale), 

gusci di molluschi

prodotti non di origine animale o 
vegetale e prodotti tessili (anche 
se di origine animale o vegetale), 

gusci di molluschi

prodotti non di origine animale o 
vegetale e prodotti tessili (anche 
se di origine animale o vegetale), 

gusci di molluschi

confezionare i rifiuti in sacchi 
chiusi e conferirli nei contenitori 
su strada o al servizio porta a 
porta (esposizione al n. civico)

confezionare i rifiuti in sacchi 
chiusi e conferirli nei contenitori 
su strada o al servizio porta a 
porta (esposizione al n. civico)

confezionare i rifiuti in sacchi 
chiusi e conferirli nei contenitori 
su strada o al servizio porta a 
porta (esposizione al n. civico)

chi possiede un piccolo spazio verde 
può richiedere la COMPOSTIERA ad 

uso domestico
per informazioni 800 330011

chi possiede un piccolo spazio verde 
può richiedere la COMPOSTIERA ad 

uso domestico
per informazioni 800 330011

chi possiede un piccolo spazio verde 
può richiedere la COMPOSTIERA ad 

uso domestico
per informazioni 800 330011

contenitori in metallo di prodotti 
tossici o infiammabili e 
bombolette spray

contenitori in metallo di prodotti 
tossici o infiammabili e 
bombolette spray

contenitori in metallo di prodotti 
tossici o infiammabili e 
bombolette spray

ceramica, porcellana 
e terracotta, vetri di finestre e 
finestrini, lampadine

ceramica, porcellana 
e terracotta, vetri di finestre e 
finestrini, lampadine

ceramica, porcellana 
e terracotta, vetri di finestre e 
finestrini, lampadine

svuotare bene i contenitori e 
conferirli nella campana azzurra 
o al servizio porta a porta 
(esposizione al n. civico)

svuotare bene i contenitori e 
conferirli nella campana azzurra 
o al servizio porta a porta 
(esposizione al n. civico)

svuotare bene i contenitori e 
conferirli nella campana azzurra 
o al servizio porta a porta 
(esposizione al n. civico)
svuotare bene i contenitori e 
conferirli nella campana azzurra 
o al servizio porta a porta 
(esposizione al n. civico)

svuotare bene i contenitori e 
conferirli nella campana azzurra 
o al servizio porta a porta 
(esposizione al n. civico)

svuotare bene i contenitori e 
conferirli nella campana azzurra 
o al servizio porta a porta 
(esposizione al n. civico)
svuotare bene i contenitori e 
conferirli nella campana azzurra 
o al servizio porta a porta 
(esposizione al n. civico)

svuotare bene i contenitori e 
conferirli nella campana azzurra 
o al servizio porta a porta 
(esposizione al n. civico)

svuotare bene i contenitori e 
conferirli nella campana azzurra 
o al servizio porta a porta 
(esposizione al n. civico)
svuotare bene i contenitori e 
conferirli nella campana azzurra 
o al servizio porta a porta 
(esposizione al n. civico)

svuotare bene i contenitori e 
conferirli nella campana azzurra 
o al servizio porta a porta 
(esposizione al n. civico)

svuotare bene i contenitori e 
conferirli nella campana azzurra 
o al servizio porta a porta 
(esposizione al n. civico)

confezionare i rifiuti in sacchi 
chiusi o ridurne il volume e 
conferirli nei cassonetti o al 
servizio porta a porta 

confezionare i rifiuti in sacchi 
chiusi o ridurne il volume e 
conferirli nei cassonetti o al 
servizio porta a porta 

confezionare i rifiuti in sacchi 
chiusi o ridurne il volume e 
conferirli nei cassonetti o al 
servizio porta a porta 

confezionare i rifiuti in sacchi 
chiusi e conferirli nei contenitori 
su strada o al servizio porta a 
porta (esposizione al n. civico)

confezionare i rifiuti in sacchi 
chiusi e conferirli nei contenitori 
su strada o al servizio porta a 
porta (esposizione al n. civico)

confezionare i rifiuti in sacchi 
chiusi e conferirli nei contenitori 
su strada o al servizio porta a 
porta (esposizione al n. civico)

www.quadrifoglio.org 
per orari e modalità del servizio 
porta a porta (dove attivo)

www.quadrifoglio.org 
per orari e modalità del servizio 
porta a porta (dove attivo)

www.quadrifoglio.org 
per orari e modalità del servizio 
porta a porta (dove attivo)

carta termica di fax o scontrini, 
carta con residui di colla, carta 
unta o molto sporca, stoviglie di 

carta, tetrapak

carta termica di fax o scontrini, 
carta con residui di colla, carta 
unta o molto sporca, stoviglie di 

carta, tetrapak

carta termica di fax o scontrini, 
carta con residui di colla, carta 
unta o molto sporca, stoviglie di 

carta, tetrapak

piatti e bicchieri

carta termica di fax o scontrini, 
carta con residui di colla, carta 
unta o molto sporca, stoviglie di 

cara, tetrapak


