
OLIO VEGETALE
VEGETABLE OIL HUILE VÉGÉTABLE

CHE COSA:

OO

SECCO NON RICICLABILE
NON RECYCLABLE WASTE DÉCHETS SECS NON RECYCLABLES

• Cancelleria per la scuola: penne, 
pennarelli, cartelline in plastica, 
nastro adesivo

• Capsule di caffè
• Carta oleata, plastificata, da forno
• Cartoni della pizza sporchi e unti
• Cd, musicassette, videocassette, 

floppy disk e rispettive custodie
• Conchiglie o gusci di molluschi
• Contenitori e manufatti in silicone 

(es. stampini da forno)
• Contenitori e stoviglie  

di plastica rigida
• Contenitori per soluzioni 

ospedaliere
• Fotografie e lastre radiografiche  

di provenienza domestica
• Giocattoli, peluche
• Guanti di gomma
• Imballaggi in plastica con evidenti 

residui di contenuto
• Lampadine a incandescenza

• Lettiere per animali domestici
• Manufatti per l’edilizia e l’idraulica 

come tubi, fili elettrici ecc.
• Mozziconi di sigarette,  

accendini scarichi
• Oggetti gonfiabili
• Ombrelli rotti
• Pannolini, assorbenti
• Posate monouso di plastica
• Rasoi usa e getta, siringhe con 

cappuccio di protezione  
per uso domestico

• Sacchetti e polveri dell’aspirapolvere
• Scarpe e ciabatte rotte in plastica 

o gomma
• Sottovasi
• Spazzolini, pettini e spazzole
• Stracci sporchi, spugne usate, 

indumenti deteriorati
• Terracotta, ceramica, porcellana, 

gesso
• Pirex

CHE COSA:

ATTENZIONE:
Le siringhe munite di ago 
devono essere conferite con 
l’apposito cappuccio dentro a 
un involucro protettivo per la 
sicurezza di chi conferisce e 
raccoglie.

• Olio usato in cucina per friggere
• Olio di conservazione dei cibi  

in scatola (tonno, funghi, ecc.)

Introdurre solo olio per uso alimentare

COME:
• In sacchetti trasparenti o 

semitrasparenti nell’apposito 
bidone con microchip.

• I sacchetti devono essere chiusi.
• Si possono usare le borsette 

della spesa distribuite da negozi 
o supermercati purchè siano 
semitrasparenti.

• La raccolta del secco viene 
suddivisa in zona A e zona B. 
Verificate nella sezione territorio  a 
quale zona appartiene la vostra 
via.

• Esporre i rifiuti la sera prima del 
giorno di raccolta.

• Raccoglierlo in tanichette o 
bottiglie da svuotare nelle cisterne 
dislocate sul territorio.

• Non depositare i contenitori pieni 
vicino alle cisterne.

COME:

Le frazioni di Carturo e Isola Mantegna possono conferire l’olio nella cisterna a loro più 
comoda. L’olio alimentare può essere conferito anche al Punto di raccolta mobile.

PUNTI DI CONFERIMENTO
Piazzola sul Brenta: via dei Belludi - piazzale Aliper - Presina: via Montessori - vicino scuola elementare - 
Tremignon: via Marconi - piazzale della chiesa - Vaccarino: via Trieste - vicino parco giochi


