
GUIDA PRATICA PER LA
RACCOLTA DIFFERENZIATA

DEI RIFIUTI

"Può darsi che non siate responsabili della situazione in cui
vi trovate ma lo diventerete se non farete nulla per

cambiarla” 
(Martin Luther King Jr.)

Cari Cittadini e care Cittadine,
proprio da queste parole vogliamo partire per dar vita ad una
nuova fase della raccolta differenziata dei rifiuti.
Oggi è necessario e doveroso un cambiamento di rotta che vada
verso una maggiore consapevolezza e un nuovo modo di vedere
i rifiuti: non più solo come un problema ma soprattutto come una
risorsa da non sprecare. 
I rifiuti possono avere una seconda vita se vengono
correttamente differenziati e riciclati. Plastica, vetro, metalli, carta e
organico: materiali che non possiamo destinare all’incenerimento.
Più differenziamo, meno sprechiamo. 
Questa pubblicazione vuole fornirVi le indicazioni sulla corretta
separazione dei rifiuti e indicarVi gli strumenti informativi a
Vostra disposizione: il Numero verde, la App Rumentologo e un
indirizzo e-mail che vi accompagneranno in questo percorso.
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sito internet: www.rumentologo.it

CONTATTI

e-mail: rumentologo@servizicomunali.it
(per informazioni sulla corretta separazione dei rifiuti,
anche tramite foto, specificando il Comune da cui si scrive)

app: Rumentologo

dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17
sabato dalle 9 alle 12

(per informazioni sulla corretta separazione dei rifiuti e per segnalazioni
per mancati ritiri sulla raccolta domiciliare)

UFFICIO TECNICO

SERVIZI COMUNALI S.P.A.

Telefono: 030 7725732

e-mail: ecologia@comune.cologne.bs.it

ricevimento: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12:30

CENTRO DI RACCOLTA

Lunedì Mercoledì e Venerdì dalle 14:30 alle 17:30
Martedì e Giovedì dalle 10 alle 12 e dalle 14:30 alle 17:30
Sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13:30 alle 18
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Scegliendo prodotti
sfusi e con il minor

imballaggio
possibile

ciò che è ancora in
buone condizioni,
oppure lo regalo a
chi ne ha bisogno

un oggetto rotto che
potrbbe essere ancora

funzionale

oggetti e materiali
che possono avere
una seconda vita

RIDUCO

RIUSO

RIPARO

RICICLO

LA REGOLA
DELLE
QUATTRO "R"



Per il conferimento usare SOLO SACCHETTI IN MATER-BI       
 COMPOSTABILI oppure SACCHETTI IN CARTA (tipo quelli di
pane, frutta o verdura) da inserire nei BIDONCINI RIGIDI
CON CHIUSURA da ritirare a servizio di raccolta avvenuto.
NON USARE SACCHETTI IN PLASTICA

•avanzi di cibo freddi e scarti da cucina: bucce, torsoli,
noccioli, gusci      uova e frutta secca, ossi
•cibi avariati o scaduti senza imballaggio
•bustine di tè e tisane, fondi di caffè anche in cialda in
carta (no capsule)
•gusci di cozze e vongole in piccole quantità
•terriccio, fiori recisi e piccole piante
•lettiere compostabili per animali domestici (no lettiere
sintetiche)
•cotton fioc con bastoncini in carta, fazzoletti e tovaglioli
bianchi unti o sporchi di sostanze non pericolose (cibo,
sostanze biologiche)
•cartone della pizza sporco
•carta forno senza siliconi compostabile
•fiammiferi e piccoli oggetti in legno grezzo
•matite e pastelli senza gomme e metalli
•tappi e oggetti in sughero
•ceneri da camino o stufa ben spente
•segatura e paglia non contaminate da sostanze
pericolose/tossiche

•lettiere sintetiche per animali domestici
•carta, fazzoletti, tovaglioli, segatura e paglia sporche di
sostanze chimiche tossiche pericolose (vernici, solventi, 
 olii minerali, ecc)
•cotone idrofilo, cotton fioc con bastoncini in plastica e
garze usate per medicazioni e maquillage (cosmesi)
•sigarette e mozziconi

ORGANICO
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GLI OGGETTI CONFERITI DOVRANNO ESSERE a seconda
dei casi SVUOTATI, PIEGATI o APPIATTITI

•giornali, riviste e libri
•quaderni e fogli scritti
•scatole e scatoloni
•volantini pubblicitari
•carta regalo e da pacco
•cartone della pizza
•stoviglie monouso in cartoncino (piatti, bicchieri,
coppette) e involucri per coni gelato
•contenitori in Tetra Pak (         ) senza tappi
•sacchetti e buste per pane, frutta, verdura,
corrispondenza, ecc
•calendari, agende e rubriche senza parti metalliche
•carta supporto sul retro di adesivi (figurine, adesivi,
assorbenti, ecc)

•carta unta e sporca di cibo o di colla
•carta sporca di detergenti e sostanze chimiche pericolose
•carta plastificata
•carta da forno
•scontrini fiscali e fogli fax (carta termica)

 

CARTA E CARTONE
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Per il conferimento usare SOLO SCATOLE o BORSE di CARTA
di piccole dimensioni oppure LEGARE CON SPAGO.
NON USARE SACCHETTI IN PLASTICA.



GLI OGGETTI CONFERITI DOVRANNO ESSERE SVUOTATI

•bottiglie, vasetti e barattoli in vetro per bevande, salse,
condimenti, conserve, omogeneizzati, cosmetici,
medicinali, ecc
•stoviglie da cucina e da tavola in vetro: piatti, bicchieri,
insalatiere, teglie, vassoi (no cristallo, no ceramica, no
Pyrex )
•vasetti, barattoli e tubetti in acciaio e in alluminio per
salse, condimenti, conserve, tonno, pelati, carne, cosmetici,
medicinali, ecc
•bombolette spray: deodoranti,lacca capelli, ecc
•coperchi, tappi e film di chiusura in acciaio e alluminio per
bevande, condimenti, yogurt, ecc
•pellicole e vaschette in alluminio tipo Domopak
e Cuki (              ), involucri cioccolato, ecc.

•oggetti in Pyrex (                   )
•oggetti in porcellana, ceramica e terracotta
•oggetti in cristallo
•tutti i tipi di lampadine a led, neon, a incandescenza
•specchi
•stendibiancheria in acciaio e in alluminio
•capsule caffè in alluminio tipo Nespresso non svuotate
•oggetti di grandi dimensioni

VETRO E METALLI
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Per il conferimento usare SOLO BIDONCINI RIGIDI (max 30 litri
di capacità) da ritirare a servizio di raccolta avvenuto.
NON USARE CASSETTE, MASTELLI E SACCHETTI IN PLASTICA O IN
CARTA.



GLI OGGETTI CONFERITI DOVRANNO ESSERE SVUOTATI

•bottiglie per alimenti: acqua, bibite, succhi, condimenti, ecc.
•flaconi per detersivi per casa e igiene personale: detersivi,
ammoniaca, candeggina, bagnoschiuma, shampoo, gel,
creme, ecc. (fino a 20l)
•barattoli e tubetti per salse, yogurt, budini, condimenti,
dentifrici, creme, cosmetici, ecc.
•blister vuoti: medicinali, lenti a contatto, ecc.
•vaschette, buste, reti e sacchetti in plastica o in polistirolo
o in plastica+alluminio per caffè, salumi, formaggi, frutta,
verdura, uova, carne, pesce, surgelati, pasta, biscotti,
merendine, snack, caramelle, frullati, alimenti per animali,
cosmetici, ecc.
•pellicole e buste uso casa tipo Domopak/Cuki
•stoviglie monouso in plastica (piatti, bicchieri e ciotole)
•grucce per abiti e imballaggi “a guscio” per oggetti fragili e
apparecchiature elettroniche

•posate monouso in plastica
•contenitori ermetici per la conservazione dei cibi tipo
Gio’style/Tupperware
•capsule caffè in plastica tipo Lavazza non svuotate
•custodie per cd e dvd, per videocassette e musicassette,
per smartphone e tablet
•guarnizioni e gomme
•vasi per piante, bacinelle, secchi, stoviglie, ecc
•guanti da lavoro in gomma o lattice
•stendibiancheria in plastica
•oggetti in plastica di grandi dimensioni
•cassette di frutta e verdura in piccole quantità

IMBALLAGGI IN
PLASTICA
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•sacchetti di aspirapolvere e materiale di risulta da pulizie
domestiche
•cotton fioc con bastoncini in plastica, cotone idrofilo,
salviettine igieniche e salviettine struccanti monouso
•capelli
•capsule caffè in plastica o alluminio non svuotate (Lavazza,
Nespresso, ecc)
•carta carbone, carta plastificata, carta vetrata
•spazzolini da denti e rasoi da barba monouso in plastica
•sigarette, mozziconi e accendini
•spugne, stracci sporchi e panni antipolvere tipo Swiffer
•abiti e calzature in cattivo stato o danneggiati
•guanti da lavoro in gomma o lattice
•scontrini fiscali e fax in carta termica
•pellicole fotografiche, fotografie e radiografie
•calze in nylon e lycra tipo collant donna
•scotch e biadesivi
•tendine parasole per auto
•cosmetici senza contenitore
•kit make up: pennelli, limette, spugnette, ecc.
•carta forno
•cd, dvd, videocassette, musicassette
•lettiere sintetiche per piccoli animali domestici
•escrementi
•siringhe con ago protetto, cerotti e garze usati
•gomme e guarnizioni
•posate monouso in plastica e cannucce da bibita
•oggetti in lattice e in silicone
•penne, pennarelli ed evidenziatori
•piccoli oggetti sporchi o contaminati da sostanze tossico-
nocive come vernici, solventi o colle (pennelli, ecc)
•candele e cere
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TUTTI GLI OGGETTI E I MATERIALI CHE DEVONO
ESSERE DIFFERENZIATI E CONFERITI NELLE ALTRE
FRAZIONI:
•ORGANICO con il ritiro domiciliare
•CARTA e CARTONE con il ritiro domiciliare
•VETRO e METALLI con il ritiro domiciliare
•IMBALLAGGI in PLASTICA con il ritiro domiciliare
•PANNOLINI per bambini e PANNOLONI per adulti
incontinenti con il ritiro domiciliare
•PILE, BATTERIE e MEDICINALI con il conferimento agli
appositi contenitori stradali oppure al centro di raccolta
rifiuti
•INGOMBRANTI/LEGNO/FERRO/VETRO/INERTI con il
conferimento al centro di raccolta rifiuti
•RUP Rifiuti Urbani Pericolosi con il conferimento al centro
di raccolta rifiuti
•ALTRE PLASTICHE con il conferimento al centro di
raccolta rifiuti
•RAEE Rifiuti Apparecchiature Elettriche Elettroniche con il
conferimento al centro di raccolta rifiuti
•SCARTO VEGETALE con il conferimento al centro di
raccolta rifiuti

Per il conferimento usare SOLO il BIDONCINO FORNITO DAL
COMUNE dotato di microchip associato all’utenza.
All’interno del contenitore è necessario utilizzare un
sacchetto di qualsiasi tipo e ben chiuso per contenere il
rifiuto conferito.

PANNOLINI & ASSORBENTI

Assorbenti femminili, pannolini per bambini e adulti, salviettine
igieniche umidificate, cateteri, stomie.
Per il conferimento usare SOLO SACCHETTI TRASPARENTI.
NON USARE SACCHETTI NERI O NON TRASPARENTI.

PILE BATTERIE & MEDICINALI

Pile, batterie esaurite e medicinali (scaduti  o non più utilizzabili)
devono essere depositati negli appositi contenitori stradali oppure
al centro di raccolta rifiuti. Per la dislocazione dei contenitori
stradali chiedere informazioni in Comune.



•giocattoli (SENZA PARTI ELETTRICHE)
•utensili da cucina (mestoli, cucchiai, palette, spremiagrumi, taglieri,
ecc) e accessori per la casa (secchi, palette, bacinelle, contenitori,
mollette da bucato, stendibiancheria, parti non elettriche di piccoli
elettrodomestici, ecc), oggetti per la cura personale (pettini,
spazzole, mollette per capelli)
•mobili e utensili da giardino (tavoli, sedie, sdraio, zappe, palette,
ecc), cassette frutta e verdura (tipo ortomercato)
•custodie per cd e dvd, per videocassette e musicassette, per
smartphone e tablet

ALTRE PLASTICHE

CENTRO DI
RACCOLTA

LEGNO
•mobili e complementi d’arredo, tavoli, sedie, appendiabiti,
serramenti, tapparelle, scarti, cassette e oggetti in legno

VETRO
•oggetti e contenitori in vetro
•lastre in vetro
•damigiane SENZA paglia
•NO oggetti in Pyrex (                     ) e cristallo
•NO specchi

FERRO ACCIAIO ALLUMINIO
oggetti in ferro, acciaio e alluminio
rottami ferrosi
reti letto interamente in metallo
serramenti e arredi, tapparelle
biciclette
accessori da cucina (posate, caffettiere, ecc)
attrezzi da lavoro



SCARTO VEGETALE
sfalcio e potature, ramaglie, rami secchi, fogliame, piante morte e fiori
secchi
Per il conferimento usare CONTENITORI O SACCHI DA SVUOTARE
(mastelli, secchi).

INERTI
oggetti in ceramica, porcellana e terracotta
scarti da piccoli lavori domestici
vasi in cemento VUOTI
È VIETATO IL CONFERIMENTO DA PARTE DI IMPRESE EDILI E DI
ARTIGIANI
È ASSOLUTAMENTE VIETATO CONFERIRE AMIANTO

RIFIUTI PERICOLOSI E TOSSICI
olii vegetali e minerali esausti
vernici, acquaragia, solventi, diluenti, trielina
accumulatori, pile e batterie 
toner e cartucce per stampanti o fax
colle, mastici e materiali adesivi
termometri al mercurio
tutte le sostanze etichettate come IRRITANTE, CORROSIVO, TOSSICO e
PERICOLOSO PER L’AMBIENTE

RAEE
Rifiuti da Apparecchiature Elettriche Elettroniche
piccoli e grandi elettrodomestici: televisori, frigoriferi, lavatrici, forni,
lavastoviglie, aspirapolvere, ferri da stiro, asciugacapelli, rasoi e
spazzolini elettrici, condizionatori, macchinette caffè, radio, decoder,
telefoni, tablet, computer, stampanti, telefax, monitor, lampadine a led
e al neon, ecc.

INGOMBRANTI
•oggetti di grandi dimensioni (dal cuscino in su): poltrone, divani,
oggetti composti da diversi materiali non separabili, materassi,
tappeti



COMPOSTAGGIO
DOMESTICO

COSA METTERE NELLA COMPOSTIERA: 
Residui di frutta e verdura, fondi di tè e caffè, gusci di uova spezzettati
e della frutta secca, avanzi di cibo (evitare carne, pesce e cibi cotti con
molti condimenti a base di prodotti animali).
Scarti del giardino e dell’orto: potature, foglie secche, fiori appassiti,
erba (meglio se secca). 
Solo in piccole quantità: foglie di piante resistenti alla degradazione
come magnolia, lauroceraso, noce, castagno, aghi di conifere (da
miscelare bene con i materiali più facilmente degradabili).

Nel caso il rifiuto conferito risulti NON CONFORME alle
indicazioni date in questa guida non verrà effettuato il ritiro e verrà
apposto un avviso di ERRATO CONFERIMENTO con la richiesta di
ricontrollare il contenuto, differenziarlo correttamente ed esporlo nel
giorno corretto.

AVVISI PER ERRATO CONFERIMENTO

1.Collocare la compostiera in un luogo del
giardino senza ristagni e fango, ombreggiato e
protettodai raggidiretti del sole e dagli
acquazzoni.
2.Assicurare il drenaggio del
terrenoposizionando la compostiera suuna base
di terra zappettata e coperta da un letto di
potaturesminuzzate.
3.Alternare strati di avanzi da cucina a strati di
scarti da giardino.
4.Una volta a settimana rigirare il materiale con
un rastrello per migliorarel’areazione.

 

COME USARE LA COMPOSTIERA

Hai ancora dei DUBBI su come fare la raccolta differenziata o sulla
modalità di conferimento? 
Puoi fissare un APPUNTAMENTO con il “RUMENTOLOGO”.
Chiama l’Ufficio Tecnico allo 030 7725732 oppure scrivi una mail a
rumentologo@servizicomunali.it con le tue domande specificando
NOMINATIVO e RECAPITO TELEFONICO e indicando il Comune da cui
scrivi.

IL RUMENTOLOGO A CASA TUA


