
Il Secco Residuo – Cosa Sì – cosa No 

• Il secco residuo, è così chiamato poiché al suo interno, và conferito tutto ciò 

che non trova collocazione nelle altre categorie di rifiuto differenziato, come 

carta, plastica, vetro/barattolame, umido. 

• Possono essere utilizzate buste apposite per raccolta differenziata 

(semitrasparenti),  le buste della spesa chiare e pertanto semitrasparenti, o le 

buste del pellet (che non vanno nella plastica) poste rigorosamente 

all’interno del contenitore verde in dotazione 

COSA SI’ 

Nel secco residuo può essere conferito soltanto: 

• Carta o cartone sporco, usato come protezione per tinteggiature, riparazione 

di mezzi meccanici, o altre operazioni domestiche; 

• Panni, per neonati, malati ecc; 

• Assorbenti igienici richiusi nelle apposite bustine in dotazione o nella carta 

igienica; 

• Carta igienica sporca o carta per le mani utilizzata nei bagni dei locali 

pubblici, ( la carta utilizzata in cucina, tipo Scottex, i fazzoletti di carta 

vanno conferiti nell’Umido) la carta per i salumi;   

• Tutto il materiale utilizzato per medicazioni tipo : garze, cotone, cerotti, o 

materiale relativo a terapie svolte a domicilio tipo: flebo, cateteri, siringhe, 

ricordarsi di togliere sempre questi prodotti dalle confezioni di carta che và 

conferita a parte; 

• Materiale residuo dalle operazioni di pulizia delle abitazioni, sacchi delle 

aspirapolveri; 

• Rasoi usa e getta, spazzolini da denti; 

• Piccoli giochi in plastica (per piccoli si intende tipo quelli degli ovetti di 

cioccolato); 

• Altre piccole frazioni indicate nell’Ambientedario dato in dotazione agli 

utenti. 

COSA NO 
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• Buste di Plastica poste all’interno del sacchetto (le buste della spesa, rotte o 

inutilizzabili vanno conferite nella plastica), vanno nella plastica anche tutti 

gli involucri esterni delle confezioni di carta igienica, panni, assorbenti, cibi 

surgelati, il film plastico delle confezioni dell’acqua e delle bibite, le confezioni 

delle merendine sia involucro esterno che dei singoli pezzi, le confezioni di 

plastica della pasta, del riso (quelle in carta vanno nella carta) le confezioni 

delle mozzarelle sia la busta esterna che le confezioni singole; 

• Buste di carta (tipo shopper, buste per documenti/spedizioni ecc.) che vanno 

conferite con la carta; 

• Blister di plastica (tipo quelli per alimenti, come uova, formaggio,verdure 

ecc.) che vanno conferite nella plastica; 

• Vaschette di alluminio e carta stagnola (anche utilizzati ma privati del 

contenuto) che vanno conferiti con il barattolame; 

• Rotoli residui della carta igienica o della carta cucina in cartone, che vanno 

conferiti nella carta; 

• Indumenti usati e scarpe, che vanno raccolti previa richiesta con il ritiro di 

ingombranti; 

• Umido domestico, fiori secchi, sfalci , potature (gli sfalci e le potature si 

ritirano a domicilio previa richiesta); 

• Cenere di stufe o camini (va’ conferita nel contenitore dell’umido); 

• Vetro, (Bottiglie, barattoli, bicchieri rotti, vanno conferiti con il vetro); 

• Beni durevoli (come secchi, bacinelle,  cassette di plastica giochi in plastica 

ecc.) vanno conferiti con gli ingombranti. 

•  

Per tutte le richieste di informazioni, o di ritiro a domicilio di ingombranti, 

abiti usati, sfalci e potature, chiamare il N° Verde Gratuito 800-362662 dal 

Lunedì al Sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

 

 


