
Mastello
GRIGIO

Che cos’è: pannolini e pannoloni, polvere, accendini, mozziconi di sigaretta, bigiotteria, stracci 
sporchi, gomma, cd, pyrex, porcellana, terracotta, cristallo, carta forno, lamette, scontrini, ecc.

COME: ESPORRE la busta fuori dalla propria 
abitazione fronte strada (UTENZA DOMESTICA) 
o il bidone fuori dalla propria attività (UTENZA 
COMMERCIALE)

Rispetta i GIORNI e gli ORARI DI RITIRO 
indicati sul calendario

UTENZA

DOMESTICA

Vietato inserire: tutti i rifiuti che possono essere riciclati. 

RIFIUTO SECCO 

NON RICICLABILE

INGOMBRANTI E RAEE
Cosa sono: poltrone, divani, materassi, mobili vecchi, tv, frigoriferi 
ed elettrodomestici in genere. 
Come vengono raccolti: su PRENOTAZIONE presso il domicilio 
contattando gli operatori addetti alla raccolta al numero 
0962-33274.

NON DIMENTICARE LE BUONE PRATICHE DELLA RACCOLTA

Svuota i contenitori prima di buttarli: togliendo gli avanzi di liquidi o di alimenti 
dalle bottiglie, dai flaconi e altri contenitori si impedisce la formazione di odori e 
si evita di compromettere la qualità della propria raccolta. 

Riduci, schiaccia e comprimi le scatole, le bottiglie in plastica, le confezioni in 
cartone, i brick in TetraPak® e tutti quegli imballaggi che sono voluminosi. In 
questo modo la gestione sarà più comoda e pratica.

 ABBANDONARLI PER STRADA

Comune di 

Crucoli

TUTTI I COLORI PER FARE LA DIFFERENZA

Guida alla raccolta differenziata per le 
UTENZE DOMESTICHE 

INSIEME PER UN MONDO PIU’ PULITO



Vietato inserire:  carta sporca o unta, tovaglioli e fazzoletti usati, carta oleata, carta da forno, 
carta plastificata, scontrini e carta chimica. 

Cosa comprendono: imballaggi in cartone ondulato e cartoncino, giornali, riviste, libri, 
sacchetti in carta per alimenti, fogli di carta, contenitori in TetraPak, fascette in cartoncino, 
confezioni cartacee in genere, scatole dei medicinali, cartone della pizza solo se non unto, 
ecc. 

Mastello
BIANCO

UTENZA

DOMESTICA

COME: ESPORRE il mastello fuori dalla propria 
abitazione fronte strada 

Rispetta i GIORNI e gli ORARI DI RITIRO 
indicati sul calendario

Cosa comprendono: bottiglie e flaconi in plastica, buste, sacchetti delle patatine e snack, 
vaschette, vassoi in polistirolo, pellicole in plastica, cellophane, piatti e bicchieri usa e getta, 
vasetti per lo yogurt, confezioni del caffè. blister ecc; lattine per bevande, scatolette per 
alimenti, fogli e vaschette di alluminio, carta stagnola; barattoli in acciaio, tappi, coperchi, 
lattine di prodotti in scatola, stoviglie e piccoli oggetti metallici, ecc .. 

COME: ESPORRE il mastello fuori dalla propria 
abitazione fronte strada 

Rispetta i GIORNI e gli ORARI DI RITIRO 
indicati sul calendario

Mastello
BLU

UTENZA

DOMESTICA

MULTIMATERIALE

(Plastica/Metalli)

Vietato inserire: tutto ciò che non è imballaggio, anche se in plastica: giocattoli, materiale 
sanitario, posate in plastica, ecc. N.B. non inserire TetraPak. 

SCARTI 

ALIMENTARI 

E ORGANICI
Mastello
MARRONE

Diefferenziare è facile: SEPARA i rifiuti correttamente aiutandoti con questa guida, 
controlla il GIORNO del ritiro, usa IL MASTELLO del colore corrrispondente.
N.B. I mastelli sono dotati di MICROCHIP per il monioraggio dei conferimenti.

Cosa comprendono: avanzi di cucina, scarti di frutta e verdura, gusci di uova, pane secco, 
fondi di caffè e filtri di thè, piccole ossa, ceneri spente dei caminetti, gusci di cozze, tovaglioli 
e fazzoletti di carta, fiori recisi, ecc. 

Vietato inserire: pannolini e pannoloni, assorbenti, stracci sporchi, mozziconi di sigaretta, 
metalli, plastica, vetro e tutto ciò che non è di origine vegetale o animale. 

COME: ESPORRE il mastello fuori dalla propria 
abitazione fronte strada 

Rispetta i GIORNI e gli ORARI DI RITIRO 
indicati sul calendario

Guida Raccolta Differenziata

UTENZA

DOMESTICA

Vietato inserire: pirofile, oggetti in cristallo, pyrex, terracotta, porcellana, vetro accoppiato 
con altri materiali (es. specchi, lampadine, luci al neon, ecc.) 

CONTENITORI 

IN VETRO

Cosa comprendono: bicchieri, ampolle, bottiglie e barattoli in vetro, senza tappi e coperchi.

Mastello
VERDE

UTENZA

DOMESTICA

COME: ESPORRE il mastello fuori dalla propria 
abitazione fronte strada 

Rispetta i GIORNI e gli ORARI DI RITIRO 
indicati sul calendario

Solo sacchetto 
BIODEGRADABILE 
E COMPOSTABILE

CARTA E 

CARTONE


