
insieme, per una città più pulita

Parte la raccolta
del multileggero

Agli imballaggi di plastica si uniranno 
quelli di alluminio e acciaio

sfoglia il pieghevole 
e scopri i dettagli

Dall’1 aprile 2022

cambia la raccolta porta porta



Multileggero

PRIMA  fino al 31 marzo

PLASTICA: Imballaggi di plastica, come 
bottiglie, flaconi, contenitori per alimenti.

DOPO  a partire dall’1 aprile

MULTILEGGERO: Imballaggi di plastica e alluminio, come bottiglie e flaconi 
di plastica, contenitori per alimenti di plastica, polistirolo o alluminio, lattine.

Gli imballaggi sono prodotti il cui scopo è contenere, trasportare, 
manipolare e proteggere oggetti e alimenti, come bottiglie, lattine, 
scatolette e contenitori in genere.

Cosa inserire e cosa 
no nel sacchetto del 
multileggero

BOMBOLETTE 
SPRAY

VASSOI DI 
ALLUMINIO

COPERCHI 
DI LATTA

INSERIRE

TAPPI DI 
METALLO

VIETATO 
INSERIRE

A partire dall’1 aprile 2022, con frequenza settimanale, saranno raccolti 

in un unico sacchetto tutti gli imballaggi di plastica e quelli di allumi-
nio e acciaio. Questo tipo di raccolta consentirà di recuperare quella 

parte di imballaggi di metallo che ancora oggi finisce erroneamente 

nella frazione indifferenziata.



SCATOLETTE DI 
ALLUMINIO

CONTENITORI 
DI ALLUMINIO

BICCHIERI DI 
POLISTIROLO

BOTTIGLIE DI 
PLASTICA

CASSETTE DI 
PLASTICA

BUSTE DI 
PLASTICA

FILM PER 
IMBALLAGGIO

FLACONI PER 
SAPONE

SACCHETTI DI 
PLASTICA

TAPPI DI 
PLASTICA

TUBETTI DI 
DENTIFRICIO

VASCHETTE DI 
POLISTIROLO

VASCHETTE DI 
PLASTICA

BARATTOLI 
DELLO YOGURT

BARATTOLI DI 
PLASTICA

BICCHIERI DI 
PLASTICA

TUBETTI DI 
METALLO

FOGLI DI 
ALLUMINIO

CONTENITORI 
DI LATTA

LATTINE PER 
BEVANDE



FLACONI PER 
COSMETICI

FLACONI PER 
DETERSIVI

FOGLI DI 
POLISTIROLO

IMBALLAGGI DI 
POLISTIROLO

GRUCCE 
APPENDIABITI

PLURIBALL RETINE DELLA 
FRUTTA

CONFEZIONI 
CIBO ANIMALI

COPERCHI DI 
PLASTICA

INVOLUCRI PER 
ALIMENTI

VASCHETTE 
PORTAUOVA

DEODORANTE 
SPRAY

PANNOLINI E 
ASSORBENTI

SCARPEBORRACCEBACINELLE 
DI PLASTICA

CARICABATTERIE TASTIERE
E MOUSE

SEDIE E
INGOMBRANTI

CAPSULE CAFFÈ



CANCELLERIA SIRINGHESACCHE MEDICHEPOSATE DI 
PLASTICA

GONFIABILI ELASTICIPALLONIOCCHIALI

CIABATTE E 
PANTOFOLE

STENDIPANNIGIOCATTOLI

CARTELLETTE 
PORTADOCUMENTI

CHIAVETTE USBCD, DVD E VINILIPICCOLI 
ELETTRODOMESTICI

SECCHI DI 
METALLO

UTENSILI 
CUCINA

TUBI 
IRRIGAZIONE

SECCHI DI 
PLASTICA

GUANTI E 
MASCHERINE



Svuota gli imballaggi e schiacciali nella maniera corretta prima di gettarli:
• Appiattisci bottiglie, flaconi e tubetti, schiacciandoli sul lato lungo, e conferiscili 
con il tappo avvitato.
• Piega pellicole, fogli, sacchetti e shopper.
• Appiattisci lattine, involucri e vaschette, schiacciandoli sul lato lungo.

Così facendo ridurrai il volume dei rifiuti e agevolerai le operazioni di riciclo.

• Non inserire plastica biodegradabile e compostabile.
• Non conferire estintori, contenitori per colle, solventi e vernici etichettati T e/o F 
o barattoli con residui di prodotti tossici e/o infiammabili.
• Ai fini del riciclo non è necessario sciacquare o lavare i contenitori. È sufficiente 
rimuovere i residui di cibo o del prodotto contenuto.

I rifiuti dovranno essere conferiti all’interno di un sacco di plastica trasparente, 
di qualsiasi colore e dimensione, secondo le consuete modalità: a bordo strada, 
davanti alla propria abitazione, a partire dalle ore 22 del giorno precedente fino e 
non oltre le ore 6 del giorno di raccolta.

Attenzione

Istruzioni per il conferimento

Modalità di esposizione

Per sapere dove buttare tutti i rifiuti non conferibili nel 
vetro e nel multileggero leggi il dizionario, visitando il 
sito internet o scansionando il QR Code sulla destra.



Scarto del cibo 
domestico e ciò che è  
biodegradabile per 
natura, come avanzi e 
scarti di cucina, gusci 
d’uova, fondi di ca�è, 
�ltri da tè e tisane privi 
delle parti cartacee, ossa 
e lische di pesce, �ori 
recisi, ecc.

SCHERMI 
MONITOR E TV

VETRI DI FINESTRESPECCHI

BICCHIERI DI 
VETRO

CERAMICA E 
PORCELLANA

LAMPADINE E 
TUBI AL NEON

LAMPADARI DI 
VETRO O CRISTALLO

BARATTOLI DI 
VETRO

(senza coperchio)

FLACONI 
COSMETICI
(senza tappo)

FLACONI DI 
VETRO

(senza tappo)

BOTTIGLIE DI 
VETRO

(senza tappo)

Vetro

UmidoRSUCarta
Tutto ciò che non può 
essere riciclato, come 
posate di  plastica, 
pannolini e assorbenti, 
penne, giocattoli, lettiere 
e deiezioni di animali, 
rasoi, tappi di sughero, 
mozziconi di sigaretta, 
gusci di cozze e vongole, 
accendini, candele, ecc.

Carta e cartone, purché 
non sporchi di residui 
alimentari e olio e non 
contaminati da altri 
materiali, come giornali, 
sacchetti di carta, riviste 
e libri, fogli in genere, 
scatole e scatoloni, 
involucri e confezioni di  
cartoncino, tetrapak, ecc.

VETRI DEI 
QUADRI



numero verde

800 031 233
visita il nostro sito internet

service24.co.it
scarica la nostra app

Service24

Service 24 Ambiente Srl

Strada Vicinale di Nibitt, 453   
22038 Tavernerio (CO)
Telefono: 031 42206
ambiente@service24.co.it

facebook.com/service24ambiente

instagram.com/service24ambiente

telegram.me/s24ambiente

Utenze domestiche
Ingresso consentito a tutti i componenti del 
nucleo familiare, esclusivamente con tessera 
sanitaria, fino a 15 minuti prima della chiusura.

Utenze non domestiche
Ingresso consentito su prenotazione e con 
presentazione obbligatoria del Formulario 
Identificativo Rifiuti (FIR).

Erba 
Via Zappa, snc

LUN
MAR
MER
GIO
VEN
SAB
DOM

9 - 12  /  14 - 17
9 - 12  /  14 - 17
9 - 12  /  14 - 17
9 - 12  /  14 - 17
9 - 12  /  14 - 17
9 - 12  /  14 - 17
9 - 12

Mariano C.se 
Strada del Radizzone, snc

LUN
MAR
MER
GIO
VEN
SAB
DOM

8:30 - 12  /  13:30 - 16
7:30 - 12  /  13:30 - 16
8:30 - 12  /  13:30 - 16
7:30 - 12  /  13:30 - 16
8:30 - 12  /  13:30 - 16
8:30 - 12  /  13:30 - 16
9 - 12

Tavernerio 
Strada Vicinale di Nibitt, 453

LUN
MAR
MER
GIO
VEN
SAB
DOM

8:30 - 12  /  13:30 - 16
8:30 - 12  /  13:30 - 16
8:30 - 12  /  13:30 - 16
8:30 - 12  /  13:30 - 16
8:30 - 12  /  13:30 - 16
8:30 - 12  /  13:30 - 16
9 - 12

Per maggiori 
informazioni

Servizi a chiamata

Centri di raccolta intercomunali

Erba, ramaglie, fogliame, sfalci e 
potature di parchi, giardini e 
orti.

Mobili e rifiuti di grandi dimen-
sioni, per un massimo di 2 pezzi 
a chiamata. Sempre gratuito 
per soggetti disabili e over 65.

RITIRO INGOMBRANTI RITIRO DEL VERDE

Apparecchiature elettriche ed 
elettroniche come lavatrici, TV, 
frigoriferi, computer, radio ecc. 
Servizio sempre gratuito.

Per maggiori informazioni, o per programmare un ritiro a domicilio, visita il sito 
internet www.service24.co.it o chiama il numero verde 800 031 233 

RITIRO RAEE


