
Quando trasformiamo i rifiuti in risorse
la vita è più azzurra

CALENDARIO 
RACCOLTA ESTIVO

Comune di Lavagna
Città metropolitana di Genova

  

PLASTICA
sacco giallo trasparente

 
CARTA E CARTONE

bidone blu

  
 

VETRO E METALLO
bidone verde

TUTTI I 
GIORNI

TUTTI I GIORNI 
TRANNE
SABATO

TUTTI I GIORNI 
TRANNE IL
SABATO

TUTTI I GIORNI 
TRANNE LA
DOMENICA

TUTTI I GIORNI 
TRANNE LA
DOMENICA

  ORGANICO
bidone marrone

INDIFFERENZIATO
sacco grigio

IDO

UTENZE NON
DOMESTICHE

Dal 15 maggio al 30 settembre 2022 i contenitori e 
i sacchi di Indifferenziato, Organico, Vetro e Metallo 

possono essere esposti dalle 19.00 alle 24.00;
Carta e Plastica dalle 12.00 alle 12.30

nei seguenti giorni:

Servizio gestito da



COME SEPARARE I RIFIUTI
Qui trovi tutte le informazioni per separare correttamente i rifiuti.

Se li butti nel contenitore giusto, possono essere trasformati in nuovi prodotti o in energia.
INDIFFERENZIATO (sacco grigio)
Carta sporca, oleata e vetrata, piatti rotti e ceramica in genere (in quantità limitata), 
piccoli giocattoli in plastica non elettronici e senza pile, cd, dvd, musicassette e videocas-
sette, filtri e sacchi per aspirapolvere, assorbenti, cerotti, rasoi usa e getta, mozziconi di 
sigaretta.
Pile, oli, medicinali, contenitori e materiali pericolosi (colle, vernici, solventi, insetticidi), 
lampade a basso consumo e lampade a neon.

SÌ

NO

ORGANICO (bidone marrone - sacchetto compostabile)
Scarti ed avanzi di cucina crudi o cotti, bucce e scarti di verdura e frutta, scarti di carne e 
pesce, ossa e lische, pasta e farinacei, pane, riso, noccioli di frutta, gusci (d’uova, di noci, 
di nocciole), filtri di tè e camomilla, fondi di caffè, tappi in sughero e tovaglioli, stoviglie 
biodegradabili e compostabili.
Sfalci e potature, scarti di giardinaggio (erba, foglie), deiezioni di animali, carta per 
confezioni alimentari (oleata, plastificata o con alluminio), mozziconi di sigaretta, lettiere 
biodegradabili, liquidi, olio, prodotti chimici, stracci, legno, ceneri (di camino o barbecue).

SÌ

NO

CARTA E CARTONE (bidone blu) 
Giornali, quaderni e riviste (senza parti adesive, metallo o plastica), cartoni per bevande - 
Tetra Pak (latte, succhi di frutta e altre bevande), sacchetti di carta, vaschette e scatole in 
cartone per alimenti, confezioni in cartone per giocattoli e abbigliamento, cartone della 
pizza senza residuo di cibo.
Carta sporca di alimenti, carta chimica dei fax o auto copiante, scontrini fiscali, carta da 
forno, biglietti plastificati, involucri in cellophane, cartoni della pizza con residuo di cibo, 
sacchetti di plastica.

SÌ

NO

VETRO E METALLO (bidone verde) 
Bottiglie, barattoli, vasetti in vetro.
Piatti e tazzine in ceramica, lampadine, ad incandescenza e a basso consumo, tubi al neon, 
specchi, contenitori in vetroceramica (tipo pirex) o ceramica, bicchieri e oggetti in 
cristallo, sacchetti di plastica.

SÌ

NO

PLASTICA (sacco giallo trasparente)
Bottiglie di acqua minerale, latte, bibite e olio, flaconi e dispenser per detersivi, saponi e 
cosmetici, contenitori per salse, creme, yogurt e gelati, vaschette per alimenti (in PET, 
polistirolo e polipropilene), blister e involucri sagomati, buste e sacchetti per pasta, 
patatine, caramelle, verdure e surgelati (anche quelli argentati internamente), reti per 
frutta e verdura, pellicole trasparenti, sacchetti, buste, sacchi per giardinaggio, detersivi e 
alimenti per animali, vasetti da fiori e piantine utilizzati per la vendita e il trasporto, 
materiali per la protezione e il trasporto delle merci (pellicole, pluriball, chips in polistiro-
lo), piatti e bicchieri monouso (privi di residuo di cibo).
Giocattoli, scarpe da ginnastica, ciabatte in plastica, tappetini, arredi e manufatti in 
plastica, dvd, cd, musicassette e videocassette, fotografie e pellicole fotografiche, penne, 
ombrelli, rasoi usa e getta, taniche, secchi, posate usa e getta.

SÌ

NO


