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Per una corretta raccolta differenziata domiciliare (o porta
a porta) è necessario adottare alcune buone pratiche:

Per una corretta raccolta differenziata stradale è
necessario adottare alcune buone pratiche:

LA RACCOLTA DOMICILIARE

LA RACCOLTA STRADALE

•V
 IA ZINI 139
da lunedì a sabato 8,00–18,00
•V
 IA SALGARI 21/A
da lunedì a sabato 8,00–18,00
•C
 ORSO MONCALIERI 420/A
da lunedì a sabato 8,00–18,00
•V
 IA GORINI 20/A
da lunedì a sabato 8,00–18,00
•V
 IA GERMAGNANO 48/A
da lunedì a sabato 6,30–11,30 e 13,30–18,30

www.amiat.it

(ATTIVO DA LUNEDÌ A VENERDÌ IN ORARIO 8:00 -17:00)

NUMERO VERDE 800-017277
PER UNA CORRETTA RACCOLTA DIFFERENZIATA
VISUALGRAFIKA (TO) - Rifiutologo, Edizione 2012 - stampato su carta ecologica

•C
 ORSO BRESCIA 113/A
da lunedì a sabato 8,00–18,00

•O
 li esausti provenienti
da auto e moto
• Oli vegetali
• Pile e batterie esauste
• Pneumatici (massimo 4)
• Prodotti etichettati come
pericolosi
• Sfalci e potature da
giardini privati in piccole
quantità
• Tappi in sughero
• Toner e materiale
consumabile di stampanti,
fax e fotocopiatrici
• Carta e cartone, plastica,
vetro e metalli

I

2.	Tieni i contenitori nel cortile o su area privata come
da indicazioni ricevute da Amiat.
3.	Esponi i contenitori solo se pieni a fronte strada,
avendo cura di salvaguardare lo spazio necessario
per la piena mobilità di tutti i cittadini.
4.	Non lasciare rifiuti a terra. Chiama il Numero Verde
800-017277 per il ritiro gratuito a domicilio degli
ingombranti; utilizza gli ecocentri per il conferimento
di tutti gli imballaggi e gli altri rifiuti di grandi
dimensioni.

•A
 biti usati, scarpe
e accessori
• Apparecchi elettrici ed
elettronici, elettrodomestici
• Bombole del gas vuote
• Farmaci scaduti
• Giocattoli elettrici
ed elettronici
• Ingombranti (mobili,
materassi e reti, poltrone,
sdraio, specchi…)
• Lampade al neon,
alogene, fluorescenti
• Latte di vernice, solventi,
colla, inchiostri…
• Legno (cassette, pedane…)
• Materiali ferrosi e metalli
vari
• Materiale da demolizione
in piccole quantità
• Occhiali usati

F

1.	Rispetta i giorni, gli orari e le modalità di esposizione
e ritiro dei cassonetti.

1.	Non lasciare i sacchetti della spazzatura fuori dai
contenitori, anche se li trovi pieni. Depositali nei
contenitori immediatamente più vicini.
2.	Non lasciare materiali ingombranti o grandi
imballaggi vicino ai contenitori. Chiama il Numero
Verde 800-017277 per il ritiro gratuito a domicilio
degli ingombranti; utilizza gli ecocentri per il
conferimento di tutti gli imballaggi e gli altri rifiuti di
grandi dimensioni.
3.	Non spostare i contenitori. Per eventuali modifiche,
anche temporanee, relative al numero e alla
posizione dei contenitori, chiedi al tuo amministratore
di condominio di inoltrare la richiesta ad Amiat.
4.	Non parcheggiare, neanche temporaneamente,
davanti ai contenitori.

•V
 IA ARBE 12 - da lunedì a sabato 7,00–19,00
MERCATINO DEL RICICLO DI VIA ARBE:
mercoledì, giovedì e venerdì 14,30–18,30
sabato 9,30–13,00 e 14,30–18,30

I

6.	Acquista i prodotti che hanno l’imballaggio meno
ingombrante, e prima di gettare gli imballaggi,
riducine il volume.

4.	Tra gli imballaggi riciclabili, scegli quelli realizzati
con un unico materiale.

10.	Insegna quanto hai imparato agli altri: la corretta
informazione parte anche dalla tua collaborazione!

COSA SI PUÒ PORTARE

R

LE 10 REGOLE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
1. La maggior parte dei rifiuti è costituita da imballaggi
e confezioni. Quando acquisti, preferisci dunque
i prodotti “leggeri”: sfusi, alla spina o privi di
imballaggi superflui. Oppure compra prodotti con
imballaggi riutilizzabili o con ricarica.

7.	Non gettare imballaggi o materiali sporchi nei
contenitori della differenziata: risciacqua quelli in
plastica, vetro e metallici.

2.	Evita quanto più possibile l’usa e getta e preferisci
prodotti durevoli.

8.	Fai attenzione agli imballaggi che contengono
sostanze pericolose: tali rifiuti non possono essere
gettati tra il non recuperabile, ma devono essere
portati agli ecocentri.

3.	Cerca di acquistare prodotti con imballaggi in
materiali riciclati e/o riciclabili. Li riconosci dai
marchi: CA e PAP per la carta, PE, PET, PP, PS per
la plastica, FE, ACC, ALU per i materiali in ferro,
acciaio e alluminio.

9.	Se hai ancora dubbi sul corretto conferimento di un
rifiuto, anche dopo aver chiamato il Numero Verde
800-017277, utilizza il contenitore dei rifiuti
non recuperabili. In questo modo non rischierai di
contaminare le raccolte differenziate.

5.	Se acquisti prodotti con imballaggi realizzati con
più materiali, separa quanto più possibile le varie
componenti prima di gettarle nei contenitori della
differenziata.

Gli orari degli ecocentri potrebbero subire variazioni: verifica sul sito www.amiat.it o telefona al Numero Verde 800-017277.
Le informazioni contenute in questo opuscolo sono valide solo per le utenze domestiche della Città di Torino.

INDIRIZZI E ORARI DI APERTURA

Gli ecocentri sono aree debitamente attrezzate in cui i privati cittadini possono portare gratuitamente
i propri rifiuti: materiali recuperabili, rifiuti ingombranti e rifiuti urbani pericolosi.

GLI ECOCENTRI

COME LEGGERE IL RIFIUTOLOGO

G-I
	Giocattoli
Giocattoli di grandi dimensioni
Giocattoli elettrici/elettronici
	Giornali e riviste di qualsiasi genere
Grucce appendiabiti in metallo/legno
	Grucce appendiabiti in plastica
	Gusci d’uovo
	Gusci di cozze/vongole/lumache
	Imballaggi in carta e cartone per alimenti
	Ingombranti
	Insetticidi

CERCA IL RIFIUTO DI CUI DEVI DISFARTI NEGLI ELENCHI IN ORDINE ALFABETICO E CONTROLLA
POI I SIMBOLI CORRISPONDENTI AI RISPETTIVI CASSONETTI E SERVIZI.
GIALLO › CARTA/CARTONE

VERDE › RIFIUTI NON RECUPERABILI

GRIGIO › IMBALLAGGI IN PLASTICA

BIANCO › ABITI E TESSILI

MARRONE › RIFIUTI ORGANICI -

ECOCENTRO › RIFIUTI

COMPOSTIERA

INGOMBRANTI, PERICOLOSI E TUTTI
QUELLI PER I QUALI NON ESISTONO
CONTENITORI SOTTOCASA

BLU › VETRO/LATTINE

A

B

C
Candele
	Capelli
	Caraffe di vetro
Carta argentata (uovo di Pasqua)
	Carta assorbente per cucina
	Carta e stampati in genere
	Carta forno oleata e per alimenti
	Carta in alluminio (carta stagnola)
	Carta sporca di prodotti non organici
Cartone ondulato
Calze di nylon
1
2

S
 ERVIZIO A PAGAMENTO
FARMACIE

S
Sacchetti dell’aspirapolvere pieni
	Sacchetti, buste e tabulati di carta
	Salviette umidificate
	Sanitari1
	Scaffali
	Scarpe
Scarponi da sci
	Scatole di cartone
	Scatole e lattine in metallo (alimenti, igiene…)
Sci
Scontrini fiscali in carta termica
Sdraio e ombrelloni
	Segatura sporca
Semi di frutta e verdura
	Serramenti1
Sfalci e potature da giardini privati2
Siringhe
	Smacchiatori e solventi
Spazzole e spazzolini
Specchi
	Spugne
Stoffa e stracci puliti
Stoviglie in mater-bi o compostabili
	Strumenti musicali

L
	Lamette da barba
	Lampadine a fluorescenza (a basso consumo)
	Lampadine a incandescenza
	Lastre di vetro1
	Lattine per bevande e per alimenti
	Legno (cassette, pedane…)
Legno da potatura2
	Letti
Lettiere per animali domestici
	Lettiere compostabili
	Libri
	Lische

RIVENDITORI AUTORIZZATI

Cartoni delle pizze con residui organici
Cartoni delle pizze senza residui organici
	Cartucce per stampanti e fotocopiatrici
	Cassette della frutta in cartone
	Cassette della frutta in legno/plastica
	CD/DVD, VHS e floppy disk
	Cenere da sigaretta
	Cenere del caminetto
	Cerchioni di pneumatici
Cerotti
	Cesti e cestini
Chiusure metalliche/capsule per conserve
	Cialde del caffè in plastica
	Cocci di vasi o piatti in ceramica
	Colle, solventi e vernici
	Computer
	Contenitori per alimenti in alluminio
	Contenitori per alimenti in plastica
	Coperchi di yogurt in carta stagnola
	Coperte
	Cosmetici vari
	Cristalli
Croste in cera di formaggi
	Cucine elettriche e a gas
	Custodie CD/DVD

Accendini
Accumulatori
Alimenti in genere e scarti di cibo (crudi e cotti)
Amianto
Antiparassitari
	Apparecchi elettrici ed elettronici di grandi dimensioni
	Apparecchi elettrici ed elettronici di piccole dimensioni
	Assi da stiro
	Assorbenti igienici

Bacinelle e secchi in plastica
Barattoli di vernici, solventi, coloranti
	Barattoli in metallo vuoti e puliti
	Barattoli in vetro per alimenti e bevande
	Batterie per auto e moto
	Batterie di apparecchi elettronici (cellulari, videocamere…)
	Bicchieri di plastica usa e getta vuoti e puliti
	Bicchieri di vetro
	Biro, matite e pennarelli
Blister (vuoti) per pastiglie e medicinali
	Bombola del gas vuota
	Bombolette spray etichettate come pericolose
	Bombolette spray non etichettate come pericolose
	Borse in pelle/tela/nylon
	Bottiglie di plastica (bevande, detersivi, cura del corpo)
	Bottiglie di vetro senza tappo
	Brik Tetrapak (latte, succhi, salse…)
	Bucce e torsoli della frutta
Bustine di tè e infusi
	Buste per alimenti (pasta, salatini...) e per la spesa
Buste per la spesa in mater-bi o compostabili

R
 ITIRO GRATUITO
A DOMICILIO

Quaderni e agende in carta/cartoncino
	Quadri
Radiografie
Rasoi usa e getta
	Reti metalliche e a doghe
	Rubinetteria

M-O
	Manufatti in ferro e legno (grate, mancorrenti...)1
	Materassi
	Medicinali
	Metalli in genere
	Mobilio in genere
	Mouse, tastiere e cavi
	Mozziconi di sigarette e sigari
	Neon
	Noccioli e torsoli della frutta
Occhiali
Oli esausti per auto e moto
	Oli vegetali
	Ombrelli
	Ossi

T-U
	Tamponi per timbri
	Tappeti
	Tappi in sughero
	Tappi in metallo
	Telefoni (cellulari e non)
Termometri
	Termosifoni1
	Tetrapak
	Toner di stampanti e fotocopiatrici
	Tovaglioli di carta usati
	Tubetti in plastica
	Tubetti in alluminio

P-Q-R

D
	Damigiane
	Demolizioni da manutenzioni domestiche (fai da te)1
	Divani e poltrone
E-F
	Elettrodomestici di grandi dimensioni (frigorifero, lavatrice…)
	Elettrodomestici di piccole dimensioni (phon, frullatore…)
	Erba, sfalci e potature2
	Escrementi animali
	Eternit
	Farmaci
	Fazzoletti di carta sporchi
	Finestre1
	Fiori e fogliame
	Flaconi per detersivi e per l’igiene del corpo
	Fogli e opuscoli pubblicitari
	Fondi di caffè, infusi e tè
	Fotocopie
	Fotografie e pellicole fotografiche

Ad esclusione dei materiali provenienti da lavori di ristrutturazione eseguiti da ditte private.
Tali materiali possono essere smaltiti anche nella compostiera domestica.

	Pallets
	Pannolini
	Pannolini compostabili
Peli e piume
	Pellicole di cellophane
	Peluche
	Pentole, padelle e caffettiere
Piastrelle, stucchi e tappezzerie1
	Piatti di plastica usa e getta vuoti e puliti
	Piatti in ceramica
	Pile a bottone (per orologi, videogiochi...)
	Pile stilo, torcia e piatte
	Pirex
	Pluriball
	Pneumatici
	Polistirolo da imballaggio
	Polvere
	Porte da interni1
	Posate di plastica usa e getta
	Posate in metallo

V-Z
	Vaschette in plastica/polistirolo per alimenti
	Vaschette in alluminio per alimenti
	Vasi e vasetti di vetro senza tappo
Vasi e vasetti in ceramica
	Vasetti in plastica dello yogurt
Vassoi in plastica per alimenti
	Vernici
	Vestiario (abiti, accessori…)
	Vetri da serramenti o rotti1
	Volantini/opuscoli
	Zerbini

attivo da lunedì a venerdì
in orario 8,00-17,00

www.amiat.it

