
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI:
• è un obbligo di legge
• è facile
• consente il recupero dei materiali e il risparmio di materie prime
• è indice di civiltà

Centri di Raccolta Comunali
Principali tipologie di rifiuto ingombrante ammesse ai Centri di Raccolta: pile esauste, batterie 
ed accumulatori di moto, auto e telefonini, mobili e armadi, oggetti voluminosi in plastica, legno e metallo, 
imballaggi in legno, pentole, reti e materassi, giocattoli, arredamenti da giardino, biciclette e passeggini, 
cassette della frutta, vasi per piante in plastica, oli esausto, contenitori in vetro, RAEE.
Non si raccolgono: PORTE IN LEGNO, PERSIANE, FINESTRE
IMPORTANTE! MAX 3 PEZZI

Località Volpara
Sito in Strada Primomo (zona Cassia Sud), accoglie tutte le tipologie di rifiuti sopraelencati. L’accesso per il 
conferimento è consentito alle utenze domestiche; la piccola distribuzione può conferire solo i rifiuti di appa-
recchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
lunedì, martedì e venerdì e sabato | ore 7.30 - 13.00
mercoledì e giovedì | ore 13.00 - 18.30
 
Località Grotte Santo Stefano
Sito in Via Lucca, accoglie tutte le tipologie di rifiuti, escluse le apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(RAEE). L’accesso per il conferimento dei rifiuti è consentito esclusivamente alle utenze domestiche.
lunedì, venerdì e sabato | ore 13.00 - 18.30
martedì, mercoledì e giovedì | ore 7.30 - 13.00

Stazione Ecologica Itinerante
• Cosa è la postazione ecologica itinerante?

La postazione ecologica itinerante consiste nella messa a disposizione della Viterbo Ambiente di attrezzatu-
re così da permettere ai cittadini del Comune di Viterbo di smaltire gratuitamente alcune tipologie di rifiuti.

• Quali rifiuti puoi conferire?
- Rifiuti ingombranti (divani, tavoli ecc.)
- Rifiuti elettrici ed elettronici (tv, computer, elettrodomestici ecc.)
- È tassativamente escluso il deposito di materiali inerti (sanitari, materiali di demolizione e quanto altro    
  proveniente da lavori di manutenzione e ristrutturazione).
- Massimo 3 pezzi

• Dove e quando?
La postazione sarà a disposizione dei cittadini la 1° e 3° domenica di ogni mese dalle ore 7.00 alle 13.00, 
fino alla fine dell’anno 2013.
La postazione sarà situata presso il Terminal Cotral - Zona Riello, con la presenza costante di un addetto 
della Viterbo Ambiente.

Contatti
Per informazioni, reclami e richiesta di ritiro ingombranti gratuito:
Viterbo Ambiente
Tel. 0761 253997 - Fax 0761 273238
dal lunedì al giovedì | ore 8.30 - 13.00 e 14.30 - 17.00
venerdì | ore 8.30 - 12.30
Numero Verde 800 814848
info@viterboambiente.net



• Rifiuti organici
• Posate in plastica
• Stampelle per abiti, giocattoli in gomma e plasti-

ca dura
• Capsule caffé in plastica dura
• CD, DVD, musicassette e videocassette (compre-

se le custodie)
• Oggetti in ceramica, porcellana, pirex e vetroce-

ramica
• Polveri dell’aspirapolvere o della spazzatura di 

casa
• Rivestimento di damigiane (sia in plastica che in 

paglia)
• Lastre, radiografie, rullini fotografici e diapositive
• Lampadine ad incandescenza
• Penne, pennarelli e cancelleria in genere
• Spazzolini e spugne
• Carta oleata, plastificata e termica (scontrini, fax 

ecc.)
• Pannolini
• Collant e calze
• Mozziconi di sigarette (ben spenti)
• Tappeti, stracci, stoffe e capi d’abbigliamento in 

disuso
• Tubi per irrigazione
• Specchi e cristalli
• Tetra Pak (confezione latte, succo di frutta ecc.)
• Siringhe
• Profilattici
• Utensili da cucina/giardinaggio

Imballaggi Metallici
• Scatole e barattoli per alimenti (tonno, carne, 

verdure, alimenti per animali ecc.)
• Lattine in alluminio, acciaio
• Lattine per olio, bombolette aerosol/spray 
• Barattoli di vernice vuoti
• Tappi o coperchi in acciaio o alluminio
• Vaschette in alluminio per alimenti (non troppo 

sporche), fogli in alluminio per uso alimentare
• Tubetti in alluminio (maionese, creme ecc.)
• Fili di ferro e materiali metallici di piccole dimen-

sioni da manutenzioni domestiche

IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLI

Imballaggi in plastica
• Piatti e bicchieri in plastica monouso
• Bottiglie per acqua, bibite, olio, succhi, latte ecc.
• Flaconi di detersivi, saponi
• Tubetti di creme, salse, sciroppi, cannucce ecc.
• Confezioni rigide per dolci in plastica o polistiro-

lo, scatole trasparenti, confezioni rigide/flessibili 
per alimenti in genere (affettati, formaggi, pasta 
fresca ecc.)

• Vaschette per alimenti (uova, gelati ecc.)
• Contenitori per yogurt, formaggio, dessert
• Reti per frutta e verdura
• Cassette per la frutta
• Contenitori per il confezionamento di prodotti vari 

(cosmetici, salviette umide, prodotti in polvere)
• Vasi per piante (diametro massimo 15/20 cm)
• Buste e sacchetti per alimenti in genere 
  (pasta, riso, patatine, caramelle ecc.)
• Sacchi, sacchetti, buste in genere
• Piccola plastica da imballaggio (involucro di botti-

glie, di carta igienica ecc.)
• Polistirolo (se grande, ridurlo di dimensione)
• Poliaccoppiati a prevalenza plastica (es. confezio-

ne per il caffè)
• Grucce con prevalenza plastica acquistate con il 

vestiario
• Blister dei medicinali

• Bottiglie, bicchieri, barattoli e flaconi in vetro 
 (togliere i tappi di acciaio e alluminio)
• Damigiane (solo il vetro), fiaschi, ciotole e vassoi
• Vasetti in vetro

IMPORTANTE!
I RIFIUTI DA INSERIRE NEL CONTENITORE
DEVONO ESSERE PULITI E SENZA RESIDUI

ERRORI PRINCIPALI DA EVITARE
PIREX, LAMPADINE, NEON, CERAMICA,
SPECCHI, CRISTALLO, VETRI DI FINESTRE E PORTE,
VETRI DI AUTOVETTURE

ERRORI PRINCIPALI DA EVITARE
COVER DI TELEFONI CELLULARI, SOTTOVASI PIAN-
TA, MANUFATTI IN PLASTICA, ELETTRODOMESTICI 
ED ARREDI IN PLASTICA, UTENSILI DA GIARDI-
NAGGIO E/O DA CUCINA, SIRINGHE, OCCHIALI, 

NO

SI

SI

IMBALLAGGI IN VETRO

NO

SI

CARTA E CARTONE 

• Riviste, giornali, quotidiani, libri, quaderni, volanti-
ni, fogli di carta in genere

• Scatole e involucri di cartone e cartoncino per 
alimenti (pasta, riso, tonno, dentifricio, saponet-
te, buste biscotti ecc.)

• Scatole e cartoni vari (scarpe, detersivi, giocattoli 
ecc.)

• Vaschette per uova in cartone
• Scatole per la pizza (non troppo sporche)
• Buste di cibo per animali in carta
• Tovaglie in carta

ERRORI PRINCIPALI DA EVITARE
SCONTRINI E CARTA CHIMICA, CARTA DA
FORNO, CARTA SPORCA, CARTA PLASTIFICATA, 
CARTA ASSORBENTE

NO

SI

RIFIUTO INDIFFERENZIATO

NO

SI

6 regole del consorzio COMIECO:

1 Selezionare correttamente carta e car-
tone togliendo nastri adesivi, punti metallici 
e altri materiali non cellulosici (ad es. il sac-
chetto in cellophane che avvolge le riviste)
2 Appiattire le scatole e comprimere gli 
scatoloni per ridurre gli imballi grandi in 
piccoli pezzi
3 Non buttare con la carta il sacchetto di pla-
stica usato per trasportarla fino al contenitore
4 Non gettare nei contenitori gli imballag-
gi con residui di cibo o terra perchè genera-
no cattivi odori, problemi igienico sanitari e 
contaminano la carta riciclabile
5 Non gettare nei contenitori la carta sporca 
di sostanze velenose (vernici, solventi ecc.)
6 Non buttare con il cartone le parti in 
plastica utilizzate per il trasporto/protezione 
del plico

ATTENZIONE! 
Schiaccia 

le bottiglie in
plastica e avvita

il tappo per
ridurne

il volume

ATTENZIONE!
Quando possibile

separare gli oggetti 
composti da più 

materiali

 

ATTENZIONE! 
Schiaccia 

bene gli imballaggi
in cartone

ATTENZIONE!
I tappi in acciaio
e alluminio vanno

gettati nel
contenitore/sacco

Blu

TASTIERE, VIDEOCASSETTE VHS E CD-ROM/DVD 
(COMPRESE LE CUSODIE), PENNE, SEDIE, BACI-
NELLE, MATERASSINI GONFIABILI, TELONI IN 
PVC, BORSE, CARTELLINE POTADOCUMENTI IN 
PLASTICA, PARTI DI AUTO O MOTO, PNEUMATICI, 
GIOCATTOLI, TETRA PAK, PANNOLONI, POSATE IN 
PLASTICA, CANCELLERIA, TUBI

ERRORI PRINCIPALI DA EVITARE
ELETTRONICA, BATTERIE E PILE, INGOMBRAN-
TI, OLII ESAUSTI DI ORIGINE VEGETALE O 
MINERALE, FARMACI, VERNICI, RISULTANZE DI 
TAGLIO DI GIARDINI. TUTTE LE TIPOLOGIE DI 
IMBALLAGGIO PER CUI È PREVISTA LA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA


