
Comune di Pagazzano (BG) 

 

       

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 
 

Carta (in scatole o sacchi i CARTA) 

 
COSA CONFERIRE COSA NON CONFERIRE 

carta 

cartoni piegati 

cataloghi ed elenchi telefonici 

giornali e riviste 

libri e quaderni 

volantini e giornalini pubblicitari 

sacchetti di carta 

scatole e scatoloni (scatole della pasta, 

vaschette porta merendine, etc) 

contenitori in tetrapak  

bicchieri di carta usati (indifferenziata) 

carta oleata (indifferenziata) 

carta plastificata (indifferenziata e) 

carta unta (organico) 

fazzoletti e tovaglioli usati (organico) 

sacchetti per cemento (isola ecologica) 

polistirolo (plastica in piccole quantità o 

isola ecologica) 

 
Prima di gettare la carta nell’apposito contenitore ricordarsi di togliere da giornali, riviste e 

depliants gli involucri di cellophane, di togliere la finestrella di plastica dalle buste da lettera e di 

schiacciate le scatole di cartone e cartoncino. 

 

 

 

Organico Umido (in sacchetti di MATER-BI)  

 
COSA CONFERIRE COSA NON CONFERIRE 

piante e fiori in piccola quantità 

rifiuti alimentari 

scarti alimentari 

tovaglioli e fazzoletti usati 

qualsiasi cosa non sia di origine organica 

pannolini, assorbenti (indifferenziato) 

 

 

 



 
 

   Plastica (in sacchetti TRASPARENTI) 

COSA CONFERIRE COSA NON CONFERIRE 
bottiglie per bevande 

contenitori di detersivi 

contenitori di shampoo e bagnoschiuma  

imballaggi (buste della pasta, delle 

merendine, etc.) 

vaschette di polistirolo 

vaschette per alimenti 

accessori auto (indifferenziato) 

arredi (indifferenziato) 

bicchieri (indifferenziato) 

bidoni (indifferenziato) 

borse (indifferenziato) 

contenitori per colle o vernici (isola ecologica) 

custodie per CD (indifferenziato) 

giocattoli (indifferenziato) 

piatti (indifferenziato) 

polistirolo (indifferenziato, tranne le 

vaschette (che vanno nella plastica) 

rifiuti ospedalieri (siringhe, sacche, ecc.) 

(indifferenziato) 

vasi e sottovasi (indifferenziato) 

posate in plastica (indifferenziato)  

Prima di gettare qualsiasi contenitore in plastica ricordarsi di sciacquarlo, schiacciarlo per la 

lunghezza e chiuderlo con il tappo. Non preoccuparsi di eventuali etichette che verranno eliminate 

durante la fase di riciclo. 

Alluminio                                    Vetro 

(in contenitori rigidi di piccole dimensioni (es: cassette di legno e/o plastica) 

COSA CONFERIRE COSA NON CONFERIRE 
barattoli vari (tonno, carne in scatola, 

pelati, etc) 

bombolette spray con scritta “senza gas 

propellenti) 

lattine per bevande 

barattoli e barattolini in vetro 

bicchieri in vetro 

bottiglie di vetro (prive di tappi) 

qualunque cosa non sia elencata tra i 

rifiuti da conferire 

ceramica e porcellana (isola ecologica) 

lampadine al neon (isola ecologica) 

lastre di vetro 

bombolette spray con gas propellente 

(isola ecologica) 

specchi (rifiuti domestici se di piccole 

dimensioni)  

Prima di gettare qualsiasi contenitore in vetro ricordarsi di sciacquarlo. Non preoccuparsi di 

eventuali etichette che verranno eliminate durante la fase di riciclo. 



 
 

Rifiuti domestici indifferenziabili (in sacchetti TRASPARENTI –  

NON UTILIZZARE I SACCHI NERI: NON VERRANNO RACCOLTI) 

COSA CONFERIRE COSA NON CONFERIRE 
carta oleata 

carta plastificata (carta degli insaccati, 

etc.) 

oggetti in ceramica o terracotta (in 

piccole quantità) 

lampadine “normali a incandescenza” 

piatti, posate e bicchieri di plastica 

pannolini ed assorbenti 

polistirolo (tranne le vaschette che vanno 

nella plastica) 

scarpe rotte 

stracci sporchi 

Rifiuti riciclabili 

 

 

 

 

Indumenti e tessuti 

Gli indumenti, scarpe e tessuti assolutamente puliti e non logori possono essere 

smaltiti negli appositi contenitori messi a disposizione o vanno consegnati ad 

associazioni che si occupano di assistenza ad indigenti e bisognosi come la Caritas e 

tanti altri. 

Gli indumenti, le scarpe ed i tessuti sporchi o logori vanno gettati nella 

indifferenziata. 

Medicinali 

I medicinali scaduti vanno gettati negli appositi contenitori che si trovano fuori dalle 

farmacie e negli ambulatori ASL, le scatole ed i bugiardini vanno riciclati nella carta. 

I medicinali NON scaduti vanno consegnati presso le farmacie, i farmacisti si 

occuperanno di donarli ai bisognosi o alle associazioni di assistenza ad indigenti e 

bisognosi come la Caritas e tanti altri. 

Pile 

Le pile vanno gettate negli appositi contenitori che si trovano fuori dalla farmacia o 

nell’isola ecologica 



 
 

 

 

Tutti gli altri rifiuti vanno gettati nel centro di raccolta 

di Largo dei Brevetti aperto il lunedì, giovedì e sabato 

dalle 15.00 alle 17.00 

 

 

Per qualsiasi chiarimento sono a disposizione gli uffici 

comunali: tel 0363/814629 int. 15 


