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Introduzione
Vado Ligure parte con il nuovo sistema di raccolta differenziata; lo fa con la con-
sapevolezza di dover dare il suo contributo concreto al mondo nel quale viviamo.

Lo fa con convinzione, arrivando preparato e organizzato per poter ambire ad es-
sere un comune virtuoso, non ai fini di una classifica, ma per poter dimostrare che 
è possibile differenziarsi in meglio.

Per dimostrare che con l’impegno, la ricerca, la dedizione di una squadra di lavoro 
è possibile costruire progetti buoni e positivi.

Adesso, si parte, differenziamoci!



LEGENDA:   
A= abiti usati  C= carta   

R=secco residuo  PM=plastica&metalli  
I=ingombranti   O=organico

V=vetro

Frazione 
organica 

COSA:
tutti i rifiuti biodegradabili come fazzoletti di carta - filtri o 
fondi di caffè o the - fiori recisi - gusci d’uovo - gusci di crosta-
cei - lettiera di origine vegetale – pane - piccole potature di 
piante da interni o da terrazzo - residui di cibo – resti di carne, 
pesce, interiora, pelli - scarti e residui di frutta e verdura - ter-
riccio di vasi – tappi in sughero – tovaglioli in carta.

DOVE:
il materiale va conferito all’interno  dei sacchetti composta-
bili e biodegradabili e una volta pieni devono essere riposti 
all’interno del mastello/contenitore marrone fornito, nel po-
sto concordato.
Nelle zone servite con il sistema di prossimità, il sacchetto for-
nito va riposto all’interno del contenitore marrone indicato.

COME:
per la raccolta della frazione organica, è importante ricordarsi di:

 ĥ utilizzare solo sacchetti biodegradabili e compostabili
 ĥ chiudere i sacchetti prima di inserirli nel mastello/conte-
nitore

A
Abiti usati A

Accendini R

Addobbi natalizi R

Agende in carta e/o 
cartoncino

C

Aghi R 

Alimenti scaduti O

Alluminio (vaschette, 
fogli)

PM

Apparecchiature elettri-
che ed elettroniche 

I

Appendiabiti in metallo PM

Appendiabiti in plastica PM

Appendiabiti in legno R

Apriscatole I

Armadi e ante di mobili I 

Asciugacapelli I

Aspirapolvere I

Asse da stiro I

Assorbenti igienici R

Auricolari telefono I

Avanzi di pasti O

B
Bacinelle in plastica R

Bambole R

Barattoli di metallo PM
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Barattoli di vetro V

Bastoncini per le orecchie R

Batterie per auto I

Batterie cellulare I

Batuffoli di cotone R

Bicchieri biodegradabili O 

Bicchieri di plastica usa e 
getta senza residui

PM

Biciclette I

Bigiotteria R

Biro e penne a sfera R

Biscotti O

Blister di pastiglie vuoti R

Blister in plastica (gusci 
per giochi)

PM

Bombolette spray PM

Borse in pelle A

Bottiglie biodegradabili O 

Bottiglie di plastica e 
flaconi 

PM

Bottiglie di vetro V

Bottoni R

Braccioli R 

Brik del latte o dei succhi 
di frutta

C

Bucce di frutta O

Bulloneria (viti, chiodi) PM

Buste per alimenti PM

Buste di nylon PM

C
Caffè O

Caffettiera X

Calamite R

Carta, cartone  
e cartoni  

per bevande
COSA:
astucci e fascette in cartoncino – cartoni per bevande per lat-
te, vino, succhi, panna tipo Tetra Pak – contenitori per uova 
in carta – fogli di carta – fotocopie – giornali - imballaggi in 
cartone ondulato – libri – opuscoli – quaderni – riviste – sac-
chetti di carta – scatole per alimenti - scatole per detersivi – 
scatole per scarpe.

DOVE:
il materiale va conferito all’interno del sacchetto in carta for-
nito, ed una volta pieno esposto al di fuori delle pertinenze 
private, nel posto concordato.
Le grandi scatole di cartone possono essere piegate, e posi-
zionate accanto al sacchetto.
Nelle zona servite con il sistema di prossimità, il materiale va 
riposto sfuso o in qualsiasi sacchetto in carta all’interno del 
contenitore blu indicato.

COME:
per questi materiali è necessario ricordarsi di:

 ĥ sciacquare i cartoni del latte
 ĥ schiacciare la scatole di cartone
 ĥ togliere il nastro adesivo dal cartone
 ĥ non utilizzare sacchetti in plastica
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Calcolatrice X

Calendari C

Candele R

Canna per irrigare X

Cannucce R

Capelli R

Carne O

Carta assorbente per 
cucina

O

Carta da forno R

Carta da pacchi C

Carta lucida da disegno R

Carta non unta né 
bagnata

C

Carta per alimenti 
(formaggi, affettati)

R

Carta sporca R

Cartone ondulato C

Cartone pizza pulito C

Cartone pizza unto R

Cartucce per stampanti X

Casco X

Cassette audio e video R

Cassette della frutta in 
cartone

C

Cassette della frutta in 
legno

X

Imballaggi in  
plastica  e metalli

COSA:
Plastica: bicchieri usa e getta - bottiglie per acqua e bibite – 
buste per alimenti – cellophane – contenitori per cosmetici – 
contenitori per uova in plastica - flaconi di shampoo - flaconi 
per detergenti – flaconi per detersivi – imballaggi in polistirolo 
– pellicole per alimenti – piatti usa e getta – retine per frutta e 
verdura – sacchetti per la pasta - vaschette dei salumi – vasetti 
per lo yogurt – vasi per piante – vassoi in polistirolo.
Acciaio: bombolette spray - chiusure metalliche per vasetti di 
vetro - contenitori per pelati - lattine per bevande – scatolette 
tonno - tappi a corona.
Alluminio: bombolette spray - capsule e tappi per bottiglie di 
oli, vino, liquori e bibite - coperchi dello yogurt - foglio di allu-
minio da cucina - involucri per cioccolato - lattine per bevan-
de – scatolette per alimenti - tubetti per conserve o prodotti 
di cosmetica - vaschette e contenitori per la conservazione ed 
il congelamento dei cibi.

DOVE:
il materiale va conferito all’interno del sacchetto giallo fornito 
e una volta pieno posizionato all’esterno delle pertinenze pri-
vate, nel posto concordato.
Nelle zone servite con il sistema di prossimità, il materiale va 
riposto sfuso o in qualsiasi sacchetto in plastica all’interno del 
contenitore giallo indicato.

COME:
per questi materiali è necessario ricordarsi di:

 ĥ sciacquare il materiale, quando ha contenuto prodotti solidi
 ĥ schiacciare il materiale, quando è possibile
 ĥ chiudere il sacchetto prima di esporlo



ATTENZIONE:
i metalli vengono 
raccolti con gli 
imballaggi in 
plastica. 
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Cassette della frutta in 
plastica

R

Cavi X

CD R

Cellophane PM

Cellulari e caricabatteria X

Cenere del caminetto O

Ceramica in cocci  (picco-
le quantità) 

R

Cerotti R

Chewingum R

Chiavetta USB X

Chiavi in metallo PM

Ciabatte da spiaggia R

Cialde del caffè R

Cibo (avanzi crudi e cotti) O

Cicche di sigaretta R

Collant e calze R

Computer e componenti 
(tastiera, mouse…)

X

Condizionatori X

Confezioni in carta 
(merendine, sale...)

C

Contenitori di prodotti 
per l’igiene

PM

Contenitori per uova in 
carta

C

Contenitori per uova in 
plastica

PM

Coperchi in metallo PM

Coperchi in plastica PM

Coperchi vasetti yogurt in 
carta stagnata 

PM

Vetro 

COSA:
barattoli - bicchieri – bottiglie - contenitori – flaconi - vasi e 
vasetti.

DOVE:
il materiale va conferito direttamente presso i contenitori/
campane dislocate sul territorio.

COME:
per tali materiali è importante ricordarsi di:

 ĥ togliere i tappi e raccoglierli secondo le indicazioni fornite
 ĥ non introdurre ceramica
 ĥ non introdurre specchi e cristalli
 ĥ non introdurre porcellana
 ĥ non introdurre vetro temprato
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Coperte X

Corde da stendere R

Cornici X

Cosmetici R

Cotone idrofilo R

Cucchiai in legno R

Cuffia doccia R

Cuoio (pezzetti) R

D 
Damigiane I

Deiezioni animali O

Depliant C

Dischetti struccanti R

Divani I

DVD R

E 
Elastici R

Elettrodomestici grandi 
e piccoli

I

Escrementi animali O

 F 
Faldoni in cartone  
senza anelli)

C

Farina scaduta O

Fazzoletti in carta O

Feltrini R

Ferri da stiro I

Secco  
residuo 

COSA:
solo i rifiuti non riciclabili come, carta oleata o plastificata 
– CD, DVD - cocci di ceramica - giocattoli – indumenti rotti – 
lampadina ad incandescenza – lettiera sintetica -  pannolini 
e assorbenti - rasoi - sacchetti per aspirapolvere – spugnette 
sintetiche – posate in plastica usa e getta.

DOVE:
il materiale va conferito all’interno dei sacchetti grigi forniti 
e una volta pieni esposti all’esterno delle pertinenze private, 
nel posto concordato.
Nelle zone servite con il sistema di prossimità, il materiale va 
riposto in qualsiasi sacchetto all’interno del contenitore gri-
gio indicato.

COME:
per tali materiali è importante ricordarsi di

 ĥ chiudere il sacchetto prima di esporlo
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Filo interdentale R

Fiori finti R

Floppy disk R

Foglie, fiori, erba (piccole 
quantità)

O

Fondi di tè, caffè, 
camomilla

O

Formaggi O

Forni I

Fotografie e pellicole 
fotografiche

R

Frigoriferi I

Frutta O

G
Gabbiette per animali I

Ganci per chiusura 
sacchetti

R

Garze R

Giocattoli R

Giornali e riviste C

Gomma da cancellare R

Gomma da masticare R

Graffette metalliche R

Grucce appendiabiti PM

Guanti in gomma R

Gusci d’uovo O

Gusci di cozze e vongole O

I 
Imballaggi biodegradabili O

Incarti trasparenti meren-
dine

PM

Incarti  trasparenti per 
riviste

PM

Piattaforma 
ecologica

La Piattaforma Ecologica, situata in Via Caravaggio, 4 – Sa-
vona, è un luogo utile per gestire alcune tipologie di rifiuto. 
L’orario di apertura è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle 
8.30 alle 10.00 e dalle 14.30 alle 17.00 e il sabato dalle 8.30 
alle 12.00.

È possibile conferirvi:

Abiti usati
Oli alimentari
Carta e Cartoni
Plastica
Ingombranti
RAEE
Legno
Sfalci e potature
Metalli
Vetro

Nell’ottica di migliorare il servizio di gestione dei rifiuti, il Co-
mune di Vado sta lavorando per realizzare una nuova piatta-
forma ecologica. L’obiettivo è quello di rendere ancora più 
agevole il conferimento da parte dei cittadini di numerose 
tipologie di rifiuti.
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Compostaggio 
domestico 

COSA:
i rifiuti organici prodotti da ciascuna famiglia possono essere 
gestiti tramite la pratica del compostaggio domestico.

DOVE:
tale pratica è svolta direttamente nel proprio orto o giardino 
e per il fatto che vengono  ridotti i rifiuti conferiti al servizio 
pubblico di raccolta, si ha diritto ad uno sconto sulla tassa dei 
rifiuti.

COME:
per ricevere maggiori informazioni, attivare questa pratica 
e richiedere la compostiera è sufficiente rivolgersi all’Ufficio 
Ambiente: 
— ambiente@comune.vado-ligure.sv.it
— +39 019 88 63 50

Infissi I

Ingombranti (mobili, 
materassi, reti)

I

Involucro cioccolato PM

L
Lacci per scarpe R

Lamette usa e getta R

Lampadari I

Lampade al neon, 
alogene, fluorescenti

I

Lampadine a  
incandescenza

R

Lampadine a LED I

Lampadine basso 
consumo

I

Lana R

Lastre di vetro I

Latte di vernice I

Lattine per bevande  
e per olio

PM

Lavatrici e lavastoviglie I

Legno da potatura I

Lenti a contatto R

Lettiere di animali 
domestici artificiale

O
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Lettiere di animali 
domestici naturale

R

Libri C

Lische di pesce O

Lucido da scarpe R

M
Materassi I

Mensole e scaffali I

Mobili I

Mollette di plastica per 
il bucato 

R

Moquettes I

Mozziconi di sigarette 
e sigari 

R

N
Nastri (adesivi, da 
imballaggio)

R

Neon I

Nylon PM

Noccioli della frutta O

O
Occhiali R

Olio alimentare I

Ombrelli R

Ossi O

Ovatta R

P
Paletta R

Palloni R

Pane O

Panni polvere R

Pannolini R

Pasta O

Sfalci 
e potature

COSA:
il taglio dell’erba, le foglie e le potature del proprio giardino 
famigliare hanno la necessità di essere gestite in modo sepa-
rato.

DOVE:
la gestione di questi materiali può avvenire tramite le se-
guenti modalità:
- consegna diretta e gratuita presso la Piattaforma Ecologica
- consegna diretta e gratuita presso la postazione di Via alla 

Costa, il 1° e 3° sabato del mese dalle 8.00 alle 12.00
- ritiro a domicilio, fronte strada, previa prenotazione telefo-

nica, a pagamento. In questo caso verrà fornito un conte-
nitore per la gestione di tali materiali e ritirati secondo un 
calendario.

COME:
il verde deve essere conferito senza altri tipi di materiale.
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Ingombranti e RAEE 
(Rifiuti  da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

COSA:
Ingombranti: attrezzatura sportiva di grandi dimensioni - 
biciclette - divano – infissi - letto – mobili – sci – strumenti 
musicali
RAEE: apparecchiatura di illuminazione – apparecchiatura 
sportiva con componenti elettriche ed elettroniche - asciuga-
capelli - aspirapolvere – bilance – calcolatrici – cellulari - col-
telli elettrici - congelatori - console gioco – ferri da stiro – HI-FI 
- forni a microonde – friggitrici - frigorifero – frullatori - giocat-
toli elettronici - lampadine a basso consumo – lavastoviglie - 
lavatrici – macchine per cucire - monitor – notebook - orologi 
da polso – PC – radio - rasoi elettrici – seghe elettriche - stam-
panti - stufe elettriche – sveglie – taglia erba - telefoni – tele-
visori – tostapane – tubi fluorescenti - TV – ventilatori elettrici 
– videocamere – videogiochi portatili - videoregistratori.

DOVE:
la gestione di questi materiali può avvenire tramite le se-
guenti modalità:
- consegna diretta e gratuita presso la Piattaforma Ecologica
- consegna diretta e gratuita presso la postazione di Via alla 

Costa, il 1° e 3° sabato del mese dalle 8.00 alle 12.00
- ritiro a domicilio, fronte strada, previa prenotazione telefo-

nica, a pagamento.

Per i RAEE, inoltre è possibile:
- conferimento diretto presso il rivenditore, con acquisto di 

prodotto analogo
- conferimento diretto presso il rivenditore di dimensioni 

maggiori ai 400mq, senza acquisto.

COME:
è importante che questi materiali vengano smaltiti seguendo 
le indicazioni sopra riportate; sono numerose e sicuramente 
riescono ad andare in contro alle esigenze di tutte le famiglie.

Peli O

Pellicole di cellophane PM

Peluche R

Penne e pennarelli R

Pesce O

Piatti biodegradabili O

Piatti di plastica usa e 
getta senza residui

PM

Piatti in ceramica e in 
porcellana

R

Polistirolo da  
imballaggio

PM

Poltrone I

Posate biodegradabili O

Posate di plastica usa e 
getta

R

Preservativi R

Q
Quaderni C

R
Radiografie R

Ramaglie e residui 
dell’orto

I

Reti da letto I

Riviste C

Rubinetteria I



www.comune.vado-ligure.sv.it
ambiente@comune.vado-ligure.sv.it

tel +39 019 886350 

VISIT US ON: 

Abiti usati 

COSA:
accessori per l’abbigliamento ancora utilizzabili - borse - cal-
zature ancora utilizzati - capi di abbigliamento ancora utiliz-
zabili – cinture.

DOVE:
la gestione di questi materiali può avvenire tramite le se-
guenti modalità:
- conferimento diretto e gratuito alla Piattaforma Ecologica
- conferimento diretto presso i contenitori dislocati sul terri-

torio.

COME:
per questi materiali è importante ricordarsi:

 ĥ conferirli puliti
 ĥ non abbandonarli accanto ai contenitori se si trovano pieni

S
Sacchetti biodegradabili O

Sacchetti dell’aspira-
polvere

R

Sacchetti in carta C

Sacchetti patatine PM

Salvagente R

Salviette umide R

Saponette R

Scaffali I

Scarpe e scarponi A

Scatole di cartone e di 
cartoncino

C

Scatolette di pomodoro, 
tonno

PM

Schede telefoniche e 
magnetiche

R

Sci, snowboard e tavole 
da surf

I

Scolapasta R

Scontrini fiscali R

Scope I

Sedie I

Sfalci da giardini, prati, 
potature

I

Sigarette R

Siringhe (con ago ben 
ricoperto) 

R

Sottovasi R

Spazzole per capelli R

Spazzolini da denti R

Specchi I

Spugne R

Stampanti I
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Pannolini 
e pannoloni 

COSA:
pannolini – pannoloni – traverse sanitarie.

DOVE:
tale materiale può essere gestito con la raccolta della frazione 
residua, come descritto in precedenza. Inoltre è possibile at-
tivare un servizio integrativo, senza nessun costo aggiuntivo 
da parte della famiglia richiedente.

COME:
il servizio è attivabile gratuitamente dalle famiglie che neces-
sitano di un ritiro supplementare di tali rifiuti.
E’ necessario compilare il modulo scaricabile dal sito del Co-
mune o ritirandolo presso l’Ufficio Ambiente.

Stecco gelato O

Stecco spiedino O

Stendipanni I

Stoffe R

Stracci R

Stucchi I

Sughero naturale O

T
Tamponi per timbri R

Tappeti e tendaggi I

Tappi in metallo PM

Tappi in sughero O

Tazzine in ceramica e 
porcellana

R

Tè e tisane O

Termosifoni I

Toner in nastri, cartucce 
stampanti e fotocopiatrici

I

Torsoli di frutta O

Tovaglioli di carta O

Tubetti di dentifricio 
vuoto

PM

U
Uova O

V
Valigie I
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Pile 
e farmaci 

COSA:
pile esaurite e farmaci scaduti.

DOVE:
tali materiali devono essere conferiti all’interno dei contenito-
ri disponibili presso i rivenditori stessi oppure consegnarli alla 
Piattaforma Ecologica.

COME:
per i farmaci ricordarsi di togliere la scatola e il foglio illustra-
tivo, da raccogliere nel contenitore della carta.

Vaschette per alimenti PM

Vaschette in alluminio PM

Vaschette in polistirolo PM

Vasetti dello yogurt PM

Vasi in ceramica o 
terracotta

R

Ventilatori I

Verdura O

Vestiario  
(abiti e accessori)

A

Vetri da serramenti o rotti 
in lastre

I

Videoregistratori I

Volantini e pieghevoli 
pubblicitari

C

Z
Zaini R

Zanzariere R

Zerbini R
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www.satservizi.org
info@satservizi.org

tel 840 000 812

VISIT US ON: 


