
 



 

PLASTICA 
Categoria imballaggi alimentari DA CONFERIRE 
Bottiglie di acqua minerale, olio, succhi, latte, ecc. 
Flaconi/dispensatori sciroppi, creme salse,yogurt,ecc. 
Confezioni rigide per dolciumi (es. scatole trasparenti e vassoi interni ad impronte) 
Confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere (es: affettati, formaggi, pasta fresca, frutta, verdura) 
Buste e sacchetti per alimenti in genere (es: pasta, riso, patatine, salatini, caramelle, surgelati) 
Vaschette porta - uova 
Vaschette per alimenti, carne e pesce 
Vaschette/barattoli per gelati 
Contenitori per yogurt, creme di formaggio, dessert 
Reti per frutta e verdura 
Film e pellicole 
Barattoli per alimenti in polvere 
Contenitori vari per alimenti per animali 
Coperchi 
Cassette prodotti ortofrutticoli e alimentari in genere 
Piatti e bicchieri in plastica 

S
I 

Categoria imballaggi non alimentari DA CONFERIRE 
Flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l'igiene della casa, della persona, cosmetici, acqua distillata 
Barattoli per confezionamento di prodotti vari (es: cosmetici, articoli da cancelleria, salviette umide, detersivi, 
contenitori di rullini fotografici 
Film e pellicole da imballaggio (anche espanse per imballaggio di beni durevoli) 
Blister e contenitori rigidi e formati a sagoma (es. gusci per giocattoli, pile, articoli di cancelleria, gadget vari, 
articoli da ferramenta e per il fai da te) 
Scatole e buste per il confezionamento di capi d'abbigliamento (es: camice, biancheria intima, calze, cravatte) 
Gusci, barre, chips da imballaggio in polistirolo espanso 
Reggette per legatura pacchi 
Sacchi, sacchetti, buste (es: shoppers, sacchi per detersivi, prodotti per giardinaggio, alimenti per animali) 
Vasi per vivaisti 

S
I 

Materiali DA NON CONFERIRE 
Qualsiasi manufatto non in plastica 
Rifiuti ospedalieri (es: siringhe, sacche per plasma, contenitori per liquidi fisiologici e per emodialisi) 
Beni durevoli in plastica (es: elettrodomestici, articoli casalinghi, complementi d'arredo, ecc.) 
Posate in plastica 
Giocattoli 
Custodie cd, musicassette, videocassette 
Canne per irrigazione 
Articoli per l'edilizia 
Barattoli e sacchetti per colle, vernici, solventi 
Grucce appendiabiti 
Borse, zainetti,sporte 
Posacenere, portamatite, ecc. 
Bidoni e cestini portarifiuti 
Cartellette portadocumenti, ecc.  
Componentistica ed accessori auto 
Sacconi per materiale edile (es: calce, cemento) 
Imballaggi con evidenti residui del contenuto (rifiuto pericoloso, non pericoloso o putrescibile) 

N
O

 

 

ALLUMINIO 
Materiali DA CONFERIRE 
Lattine in alluminio per bibite 
Barattoli in alluminio 
Oggetti in metallo 
Bombolette spray 
Piccoli oggetti in ferro 

S
I 

Materiali DA NON CONFERIRE 
Ferro vecchio 
Contenitori etichettati C, F, T, X, contenenti acidi, colle, insetticidi, mastici, smalti, soda, solventi 

N
O

 

 



 

CARTA 
Materiali DA CONFERIRE 
Giornali 
Riviste 
Volantini pubblicità 
Scatole di cartone 
Scatole di cartoncino alimenti (zucchero, pasta, riso, maionese, crackers) 
Scatole di cartoncino vari (dentifricio, confezioni scatolame) 
Carta da fotocopie usata 
Carta per tabulati usata 
Libri 
Quaderni 
Tetra-brik (cartoni del latte, dei succhi di frutta, ecc.) con il marchio CA cerchiato 

S
I 

Materiali DA NON CONFERIRE 
Carta sporca 
Tovaglioli di carta usati 
Carta oleata 
Carta plastificata 
Polistirolo 
Tetra-brik (cartoni del latte, dei succhi di frutta, ecc.) con indicazioni diverse da CA 
Scatole plastificate 

N
O

 

 

ORGANICO E SFALCI / POTATURE 
Materiali organici DA CONFERIRE 
Frutta, verdura 
Uova 
Pesce, carne, ossa 
Pane, pasta, riso 
Resti di pietanza 
Fondi di caffè 
Filtri di the e camomilla 
Tovaglioli e fazzoletti di carta usati 

Sfalci e potature DA CONFERIRE 
Foglie, fiori, erba, rami, radici, paglia 

S
I 

Materiali DA NON CONFERIRE 

Qualunque tipo di rifiuto non organico 

N
O

 

 

VETRO 
Materiali DA CONFERIRE 
Bottiglie di vetro 
Barattoli di vetro 
Bicchieri 
Vasi di vetro 
Vetri porte/finestre 

S
I 

Materiali DA NON CONFERIRE 
Buste di plastica 
Ceramica 
Lampadine 
Neon 
Porcellana 
Specchi 
Vetro retinato 
Vetro opale (boccette di profumo) 
Cristalli, schermi di televisori o computer 
"Pirex" 

N
O

 

 



COME DOVETE CONFERIRLI 
 CENTRO URBANO AREE ESTERNE 

PLASTICA E 
ALLUMINIO 

In sacchetti semi-trasparenti bianchi In sacchetti semi-trasparenti bianchi 

CARTA Nell'apposito ecobox  Nell'apposito ecobox 

ORGANICO 
In sacchetti o borse di mater-bi o carta 
depositati nei cassonetti marroni (condomini 
con cortile) o nelle bio-pattumiere 

Compostaggio domestico 

INDIFFERENZIATI In sacchetti semi-trasparenti grigi In sacchetti semi-trasparenti grigi 

VETRO Campane di raccolta sul territorio comunale Campane di raccolta sul territorio comunale 

PILE Contenitori di raccolta sul territorio comunale Contenitori di raccolta sul territorio comunale 

FARMACI Contenitori di raccolta sul territorio comunale Contenitori di raccolta sul territorio comunale 

SFALCI E POTATURE  Nei cassonetti verdi o nella Ecostazione di 
Via Olindo Compostaggio domestico 

INGOMBRANTI Ecostazione di Via Olindo o richiesta ritiro 
all'ASP 

Ecostazione di Via Olindo o richiesta ritiro 
all'ASP 

RAEE (1) Ecostazione di Via Olindo o richiesta ritiro 
all'ASP 

Ecostazione di Via Olindo o richiesta ritiro 
all'ASP 

Pneumatici, oli esausti, 
imballaggi pericolosi, 
inerti domestici 

Ecostazione di Via Olindo Ecostazione di Via Olindo 

(1) Rifiuti da apparecchi elettrici ed elettronici (frigoriferi, lavatrici, televisori, computer, ecc.) 

QUANDO LI RITIRIAMO 
 CENTRO URBANO AREE ESTERNE 

LUNEDI' ORGANICO  /  INDIFFERENZIATI INDIFFERENZIATI 
MARTEDI' (2) SFALCI E POTATURE  
MERCOLEDI'   

GIOVEDI' ORGANICO  /  CARTA  CARTA (1) 
GIOVEDI (3) SFALCI E POTATURE  

VENERDI'   

SABATO PLASTICA E ALLUMINIO PLASTICA E ALLUMINIO (1) 
(1) Con cadenza quindicinale 
(2) Il pomeriggio, nelle zone 1 e 2, con cadenza quindicinale ed esposizione del cassonetto entro le ore 13,00 
(3) Il mattino, nelle zone 3 e 4, con cadenza quindicinale ed esposizione del cassonetto entro le ore 9,00 

DOVETE rispettare le seguenti modalità di conferime nto 
- Le frazioni di rifiuto  non depositate nei cassonetti presenti nei cortili dei condomini, devono essere esposte dopo 

le ore 21.00 del giorno precedente la raccolta e pr ima delle ore 6.00 del giorno di raccolta  
- Le frazioni di rifiuto devono essere esposte sulla via pubblica  (in corrispondenza del fabbricato di abitazione se 

questo è adiacente alla via o in corrispondenza dello sbocco della strada privata sulla via pubblica) 
- I sacchetti contenenti plastica e alluminio e rifiuti indifferenziati devono essere ben chiusi , in modo da evitare 

spandimenti accidentali e in nessun caso devono contenere rifiuti organici 
- La frazione organica  deve essere conferita in sacchetti di mater-bi o carta, senza inquinarla con altri materiali 
 

Numero telefonico dell'ASP  per richiedere il ritiro di ingombranti e RAEE 0141 74048 

Orario di apertura dell’ecostazione di Via Olindo  
MARTEDÌ, VENERDÌ  E SABATO 
8.30 / 12.30 – 13.30 / 17.30 

 Orario di apertura del punto CONSEGNA MATERIALI ASP  MARTEDÌ e VENERDÌ 9.30 / 12.30 

Ufficio Ambiente 
(per informazioni e segnalazioni) 

� 0141 820232 – � 0141 820265 
� www.comune.canelli.at.it  - � ambiente@comune.canelli.at.it  

Orario apertura Ufficio Ambiente  MARTEDÌ - GIOVEDÌ - VENERDÌ 9.00 / 13.00 
 


