
PER INFORMAZIONI: www.quendoz.it
direzione@quendoz.it

Scarti di cucina e residui derivanti dalla preparazione 
dei pasti, avanzi di cibo, alimenti avariati (togliere dalle 
onfezioni), scarti di frutta e verdura, scarti di carne e 
pesce (comprese lische, ossa, piume), gusci d’uovo, 
fondi di caffè e fi ltri di the, fi ori recisi, piante, pezzettini 
di legno.

Appendimi!

ORGANICO
Conferire 
esclusivamente in 
sacchetti compostabili 
certifi cati a norma UNI 
EN 13432-2002.

VETRO
Conferire il materiale 
sfuso e ben 
sciacquato.

Esclusivamente contenitori di vetro per liquidi: bottiglie, 
vasetti, bicchieri non in cristallo.

Imballaggi e altri oggetti plastica e metallo: bottiglie, 
piatti, bicchieri e posate monouso, vaschette e 
confezioni per alimenti, fl aconi e dispenser, materiali 
per la protezione e trasporto merci, vasi per vivaisti, 
grucce, articoli casalinghi, bacinelle, giocattoli, shopper, 
fusti e secchielli, bombolette spray, scatolette e 
barattoli in metallo, tappi, capsule, coperchi, pentole, 
padelle e stoviglie, tubetti, lattine e fogli in alluminio, 
custodie cd, ecc.

CARTA 
Conferire il materiale 
sfuso, pulito e ridotto 
di volume. 
Non utilizzare sacchetti 
in plastica o materiale 
biodegradabile.

Imballaggi in carta e cartoncino, scatole di cartoncino, 
cartoni per bevande e alimenti (es. cartoni di latte, 
succhi di frutta), carta da disegno, giornali e riviste, libri 
e quaderni, volantini pubblicitari, carta da fotocopia e 
per tabulati usata, sacchetti di carta. Contenitore giallo

Contenitore bianco

Contenitore arancione

Contenitore marrone

TIPO DI RIFIUTO COSA CONFERIRE DOVE
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CARTONE

Conferire piegato 
per ridurne il volume 
e legato in pacchi 
di dimensioni 
adeguate per la 
movimentazione da 
parte dell’operatore.

Scatoloni e altri imballaggi in cartone ondulato.

UTENZE COMMERCIALI 
RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA

ESPORRE I CONTENITORI ESCLUSIVAMENTE NEI GIORNI ED ORARI INDICATI NEL CALENDARIO DI RACCOLTA.
UTILIZZARE SOLTANTO I PROPRI CONTENITORI RICEVUTI IN DOTAZIONE.

VIETATO LASCIARE I RIFIUTI FUORI DAI CONTENITORI.  

SECCO NON 
RICICLABILE
(INDIFFERENZIATO)
Conferire il materiale in 
qualsiasi sacco ben chiuso. Contenitore verde

Tutto ciò che non è collocabile nelle specifi che raccolte 
differenziate: articoli tessili, assorbenti, pannolini, stracci 
sporchi, panni e spugne usate, carta unta, scontrini fi scali 
(in carta copiativa), ceramica, mozziconi di sigaretta.

MULTIMATERIALE 
LEGGERO
Conferire il materiale sfuso, 
ben sciacquato e ridotto di 
volume, quando possibile.

V
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UTENZE COMMERCIALI DEL CENTRO STORICO 
RACCOLTA DIFFERENZIATA MEDIANTE PTR PUNTI TECNOLOGICI 

DI RACCOLTA

Presso il Punto 
Tecnologico di Raccolta 
più vicino

Presso il 
Punto Tecnologico 
di Raccolta più vicino

Presso il 
Punto Tecnologico 
di Raccolta più vicino

Presso il 
Punto Tecnologico 
di Raccolta più vicino

Presso il 
Punto Tecnologico 
di Raccolta più vicino

Raccolta porta a porta.
Esporre dal lunedì al 
sabato esclusivamente 
dalle 15.00 alle 15.30

COME UTILIZZARE I PTR

1. Premi 
il pulsante

2. Avvicina 
la tessera

3. Apri lo sportello 
oppure aziona la 
calotta

4. Introduci 
i rifi uti

4. Richiudi lo 
sportello o la calotta

Appendimi!

Scarti di cucina e residui derivanti dalla preparazione 
dei pasti, avanzi di cibo, alimenti avariati (togliere dalle 
onfezioni), scarti di frutta e verdura, scarti di carne e 
pesce (comprese lische, ossa, piume), gusci d’uovo, 
fondi di caffè e fi ltri di the, fi ori recisi, piante, pezzettini 
di legno.

ORGANICO
Conferire 
esclusivamente in 
sacchetti compostabili 
certifi cati a norma UNI 
EN 13432-2002.

VETRO
Conferire il materiale 
sfuso e ben 
sciacquato.

Esclusivamente contenitori di vetro per liquidi: bottiglie, 
vasetti, bicchieri non in cristallo.

Imballaggi e altri oggetti plastica e metallo: bottiglie, 
piatti, bicchieri e posate monouso, vaschette e 
confezioni per alimenti, fl aconi e dispenser, materiali 
per la protezione e trasporto merci, vasi per vivaisti, 
grucce, articoli casalinghi, bacinelle, giocattoli, shopper, 
fusti e secchielli, bombolette spray, scatolette e 
barattoli in metallo, tappi, capsule, coperchi, pentole, 
padelle e stoviglie, tubetti, lattine e fogli in alluminio, 
custodie cd, ecc.

CARTA 
Conferire il materiale 
sfuso, pulito e ridotto 
di volume. 
Non utilizzare sacchetti 
in plastica o materiale 
biodegradabile.

Imballaggi in carta e cartoncino, scatole di cartoncino, 
cartoni per bevande e alimenti (es. cartoni di latte, 
succhi di frutta), carta da disegno, giornali e riviste, libri 
e quaderni, volantini pubblicitari, carta da fotocopia e 
per tabulati usata, sacchetti di carta.

TIPO DI RIFIUTO COSA CONFERIRE DOVE

CARTONE
Conferire piegato per 
ridurne il volume e legato 
in pacchi di dimensioni 
adeguate per la 
movimentazione da 
parte dell’operatore.

Scatoloni e altri imballaggi in cartone ondulato.

SECCO NON 
RICICLABILE
(INDIFFERENZIATO)
Conferire il materiale in 
qualsiasi sacco ben chiuso.

Tutto ciò che non è collocabile nelle specifi che raccolte 
differenziate: articoli tessili, assorbenti, pannolini, stracci 
sporchi, panni e spugne usate, carta unta, scontrini fi scali 
(in carta copiativa), ceramica, mozziconi di sigaretta.

MULTIMATERIALE 
LEGGERO
Conferire il materiale sfuso, 
ben sciacquato e ridotto di 
volume, quando possibile.
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