
 

RIFIUTI CHE RIENTRANO NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA "PORTA A PORTA" 
 

CLASSIFICAZIONE 

DEI RIFIUTI 

S I :-)  N O :-( 

INDIFFERENZIATOSi 

raccoglie il MERCOLEDÌ 

La parte dei rifiuti prodotti che 

non può essere differenziata o 

recuperata: scarti da cucina, 

piatti, bicchieri e posate di 

plastica, residui di pulizia delle 

case, tessuti, gomma, pelle, 

cuoio, carta sporca o 

plastificata e tutti i rifiuti che 

non rientrano tra quelli da 

riciclare. 

Rifiuti pericolosi, ingombranti 

o differenziabili. 

CARTA 
Si raccoglie il MARTEDÌ 

Giornali, libri, riviste, 

quaderni, scatole di alimenti, 

imballaggi vari, cartoncini, 

sacchetti di carta, carta da 

pacco, cartoni della pizza, fogli 

ed involucri, tabulati, 

fotocopie e fogli vari, 

manifesti, volantini e depliant, 

nastri, cassette della frutta in 

cartone, cartoni piegati, 

imballaggi in cartone, tetrapak, 

e tutti i poliaccoppiati come 

contenitori del latte, dei succhi 

di frutta, della conserva, etc. 

 Polistirolo, carta assorbente, 

carta plastificata, carta cerata, 

carta paraffinata, carta unta e 

sporca, carta stagnola, 

fazzoletti e tovaglioli usati, 

bicchieri e piatti di carta, 

nylon e cellofan, copertine 

plastificate. Altri rifiuti. 

ORGANICO 
Si raccoglie il LUNEDÌ 

VENERDÌ 

Pane, pasta, riso, fondi di 

caffè, bustine di tè, camomilla 

e tisane, carne e pesce, ossa, 

lische, uova e gusci, croste di 

formaggio, tappi di sughero, 

fazzoletti e tovaglioli di carta 

sporchi, foglie e fiori recisi, 

resti della pulitura di frutta e 

verdura. 

Per l'organico va usato un 

sacchetto biodegradabile 

IMPORTANTE!!!  

NON USARE BUSTE DI 

PLASTICA 

altrimenti il rifiuto sarà 

smaltito come indifferenziato 

rendendo tutto inutile 

PLASTICA 
Si raccoglie il GIOVEDÌ 

Contenitori vuoti in plastica, 

bottiglie e flaconi per bevande, 

flaconi di prodotti per il 

lavaggio di biancheria e 

stoviglie, flaconi di prodotti 

per la pulizia della casa, 

flaconi di sapone liquido, 

vaschette in plastica per 

Polistirolo, plastica sporca, 

tetrapack e tutti i 

poliaccoppiati, gomma, 

flaconi in plastica contenenti 

prodotti tossici, infiammabili 

e nocivi come acidi, piatti, 

bicchieri e posate di plastica. 



alimenti, contenitori di 

prodotti per l'igiene della 

persona e di cosmesi, sacchetti 

della spesa, borse, sacchetti in 

nylon, pellicole in plastica per 

imballaggi, vassoi in plastica, 

vasetti puliti dello yogurt, 

cassette in plastica della frutta. 

Metallo 
Si raccoglie il GIOVEDÌ 

Lattine in alluminio e in 

acciaio, barattoli di latta di 

alimenti come pelati, legumi, 

tonno, olio etc., fogli di 

alluminio, tappi a vite e a 

corona di metallo che hanno la 

funzione di imballaggio, cioè 

le confezioni e i contenitori 

delle differenti merci. 

Contenitori per solventi e 

vernici etichettati TOSSICI 

e/o INFIAMMABILI, 

giocattoli, apparecchiature 

elettriche, pentole 

Vetro 
Si raccoglie il il PRIMO e 

TERZO SABATO del 

mese 

Contenitori di vetro quali 

bottiglie, barattoli per alimenti, 

boccette per cosmetici, flaconi, 

bicchieri, piccole lastre di 

vetro e frammenti di vetro da 

specchio. 

Materiali fluorescenti, tubi al 

neon e lampadine a risparmio 

energetico, ceramica, 

porcellana, terracotta e lastre 

di vetro, altri tipi di rifiuti. 

  

RIFIUTI CHE RIENTRANO NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA CON GLI APPOSITI CASSONETTI 

STRADALI 

CLASSIFICAZIONE 

DEI RIFIUTI  

S I :-)  N O :-( 

PILE E FARMACI Farmaci scaduti, siringhe. Rifiuti pericolosi Altri rifiuti 

ABITI USATI I vestiti usati possono essere 

conferiti presso i contenitori 

della Caritas disponibili sul 

territorio comunale. (I 

cassonetti sono gestiti 

direttamente dalla CARITAS). 

 

Altri 

rifiuti                                         

  

 RIFIUTI DA PORTARE ALL'ISOLA ECOLOGICA 

di Via Morolense 

CLASSIFICA

ZIONE DEI 

RIFIUTI  

S I :-)  N O :-( 

RIFIUTI  

INGOMBRA

NTI 

Mobili usati, 

materassi, reti 

metalliche, 

Altri 

rifiuti                                                                                         

                                               



ferraglie, 

elettrodomestici,l

avatrici, 

frigoriferi, e 

apparecchi 

elettrici fuori uso 

(televisori, 

computer, 

fotocopiatrici), 

pneumatici, pile 

e batterie a 

secco estratte da 

radio, transistor, 

calcolatrici, 

giochi, walkman, 

vernici, pitture, 

colori, coloranti, 

inchiostri, 

smacchiatori e 

solventi (ad 

esempio 

acquaragia, 

trielina). 

Insetticidi e 

antiparassitari, 

colle, collanti, e 

stucchi. Prodotti 

fotografici. 

Combustibili 

solidi e liquidi. 

 

Accumulatori per 

auto e 

autoveicoli. Olio 

minerale per 

autotrazione, olio 

vegetale esausto. 

Mercurio. 

                                                                                                    

  

Raccolta Domiciliare  

RIFIUTI INGOMBRANTI 
Informazioni e prenotazioni 

Comune di Supino 
0775 226001 

ATTENZIONE È ASSOLUTAMENTE VIETATO  
abbandonare tutti i tipi di rifiuti nel 

territorio comunale. 

I trasgressori saranno sanzionati 
ai sensi di legge 

  

  



ORARI DI APERTURA DELL'ISOLA ECOLOGICA  

di Via Morolense  

L’Assessorato all’Ambiente del Comune di Supino ha comunicato gli orari in vigore dal 27 agosto 2013 
dell'Isola Ecologica, la struttura di stoccaggio dei rifiuti riciclabili e speciali sita in Via Morolense. 

Si ricorda che i rifiuti ingombranti e i rifiuti differenziati (plastica, vetro, metallo, carta), possono essere 
conferiti direttamente presso la struttura nei seguenti giorni: 

  

Lunedì  8:15 - 13:45 

Martedì 8:15 - 13:45 

Mercoledì 8:15 - 13:45 

Giovedì 8:15 - 13:45 

Venerdì 8:15 - 13:45 

Sabato 8:15 - 13:45 
  

L’Isola Ecologica permette, inoltre, lo smaltimento di tutte le tipologie di rifiuti ingombranti di uso domestico 
(materassi, divani, reti, porte, pneumatici), di tutti i tipi di elettrodomestici (lavatrici, televisori, frigoriferi, 
congelatori, computer, ecc.), delle pile elettriche e delle lampade fluorescenti nonché dei farmaci scaduti e 
degli oli vegetali. 

   

 


