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RACCOLTA DEI FARMACI SCADUTI
E' fatto obbligo, per gli utenti di depositare i farmaci scaduti all’interno dei 
raccoglitori di colore bianco ubicati presso le farmacie e le parafarmacie, nonché 
all’interno delle isole ecologiche. 
Se gettati in discarica, alcuni elementi possono dar luogo ad emanazioni tossiche o 
inquinare il percolato (il liquido che si accumula al  fondo della discarica). 

       

! Per questo motivo i farmaci scaduti non devono essere gettati nei normali    
cassonetti, ma vanno deposti negli appositi contenitori.  ATTENZIONE: SCATOLE 
ED ISTRUZIONI VANNO CONFERITE NEI CONTENITORI DELLA CARTA.

RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI E DEGLI OLI ESAUSTI 

RACCOLTA PILE ESAUSTE
E' fatto obbligo, per gli utenti di conferire le pile esauste all’interno dei 
raccoglitori ubicati presso le attività commerciali che commerciano 
tali tipologie di rifiuto.

RACCOLTA RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI (T e/o F)
E' fatto obbligo, per gli utenti di depositare i rifiuti tossici e nocivi T e/o F (ad 
esempio, vernici, prodotti per la pulizia e pericolosi in genere) all’interno dei 
contenitori presenti nel Centro Comunale di Raccolta (CCR) sito in Via Foro 
Boario.

RACCOLTA OLI ESAUSTI VEGETALI E MINERALI
È una pratica diffusa quella di gettare l’olio direttamente nel lavandino, senza 
preoccuparsi di quanto sia dannosa questa operazione. Un’altra pessima 
abitudine è quella di gettare nel contenitore dei rifiuti indifferenziati, bottiglie o 
taniche colme d’olio esausto, che durante il tragitto o lo scarico dei secchi 
possono rompersi e riversare il contenuto a terra.

!
Dove butto l’olio vegetale esausto?
Ogni cittadino ha a disposizione due alternative:
• Presso i Centri di Raccolta Comunali, portando l’olio all’interno di contenitori a tenuta stagna 
(taniche, bottiglie in plastica, ecc...) e sversare il contenuto all’interno del contenitore dedicato.
• Presso i contenitori stradali adibiti alla raccolta dell’olio vegetale esausto, sparsi su tutto il 
territorio comunale.

RACCOLTA TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI
I materiali di consumo provenienti da scuole e/o pubblici uffici dovranno essere conferiti 
negli apposti contenitori in dotazione che verranno svuotati periodicamente, o su 
chiamata, da parte di ditta autorizzata, incaricata dal gestore del servizio. Eventuali 
contenitori aggiuntivi potranno essere richiesti al gestore del servizio. Le utenze non 
servite dalla raccolta domiciliare potranno conferire direttamente presso l’isola 
ecologica.


