
Facciamo la differenza!

 il futuro dell’ambiente 

                
      è nelle nostre mani

 

CARTA DEI SERVIZI
di IGIENE URBANA
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07 Gentile Cittadina/o,

siamo ad una svolta nella gestione dei rifiuti nel territorio dell’ARO Lecce 8, 
l’ambito del Servizio di Igiene Urbana dei Comuni di Alessano, Castrignano 
del Capo, Corsano, Gagliano del Capo, Morciano di Leuca, Patù, Salve, 
Tiggiano e Tricase.

Sarà presto avviato un sistema avanzato di gestione dei rifiuti a cura 
dell’A.T.I. Gial Plast Srl – Bianco Igiene Ambientale Srl, finalizzato al 
coinvolgimento dell’intera utenza e alla separazione in alta qualità delle 
diverse tipologie di rifiuti differenziati da avviare a riciclo o recupero.

Quattro gli obiettivi principali del nuovo servizio di gestione rifiuti 
urbani: 

MATERIA
RICICLO

RIFIUTI URBANI
RIDUZIONE

DOMICILIARE
RACCOLTA

DIFFERENZIATA
RACCOLTA

Una corretta raccolta differenziata dei rifiuti è il modo migliore per 
preservare e mantenere le risorse naturali a vantaggio nostro e dell’ambiente 
in cui viviamo. E noi vogliamo sostenerti ed agevolare il tuo impegno 
nell’effettuarla al meglio. 

Per questo abbiamo ideato una breve guida che illustra i diversi servizi 
previsti sul territorio con la nuova gestione. In essa è presente anche il 
Rifiutologo, uno strumento che, elencando in ordine alfabetico i rifiuti 
più comuni, aiuta a comprendere in modo rapido di quale tipologia si tratti e 
le modalità di conferimento.

Ti consigliamo di tenere sempre a portata di mano questo opuscolo e di 
consultarlo ogni qualvolta si presentino dubbi e/o perplessità.

Il fUTUro dell’AmBIenTe è nelle noSTre mAnI!
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Diminuire l’impatto 
ambientale

Risparmiare in termini di costi
di smaltimento

LImITARE la quantità dI RIFIUTI 
da avviare allo smaltimento in discarica

RACCOLTA DIFFERENZIATA  
PORTA A PORTA

Risparmiare risorse naturali, grazie 
al recupero di materie prime seconde

Ridurre il rischio potenziale dei rifiuti, 
separando i rifiuti urbani da quelli 
pericolosi

lA rACColTA dIfferenzIATA consiste nel separare i rifiuti che si 
producono nelle nostre abitazioni prima di gettarli nel sacco della 
spazzatura. 
è la modalità più corretta di gestione dei rifiuti dal punto di vista 
ambientale, poiché consente di considerare i rifiuti come “risorsa”, 
recuperando una parte di questi materiali ed avviandoli al 
riciclaggio per dare loro “nuova vita”. 
Consente, inoltre, di raggiungere importanti obiettivi sia sul piano 
personale e familiare, sia su quello sociale ed ambientale, in quanto 
contribuisce a:

La fornitura di kit di contenitori sottolavello per la gestione domestica interna dei 
rifiuti permette di separarli e ridurli in alta qualità.

Il kit intercetta da subito l’abbandono dei rifiuti per singola matrice 
differenziata, consentendo la riduzione dei volumi, in particolare imballaggi 
(carta, plastica, metallo), e dei liquidi nel caso dell’organico.

la fornitura di kit di contenitori ergonomici per l’esposizione esterna permette 
di conferire i rifiuti prodotti all’esterno della propria abitazione o del proprio 
esercizio. oltre ad essere impilabili (minimo ingombro), tali contenitori sono 
certificati PSV (plastica di seconda vita) e dotati di tag rfId identificativo 
della singola utenza e della singola tipologia di raccolta.

KIT 

KIT 

KIT 

CONTENITORI 

CONTENITORI 

CONTENITORI 

SOttOLAVELLO 

DA ESPOSiZiONE

DA ESPOSiZiONE

RESTO

ORGANICO

CONTENITORI BORSINE

utenze Non Domestiche

utenze Domestiche

utenze Domestiche

IL KIT DELLA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA

SOLO pULITI 
SCOLATI E

SENZA TAppI

VETRO

SOLO pULITI 
SCOLATI

E SChIACCIATI

PLASTICA 
mETALLO

CARTA E
CARTONE

SOLO pULITI 
SvUOTATI 

E SChIACCIATI
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ORGANICO

VETRO

mODALITà DI
CONFERImENTO

mODALITà DI
CONFERImENTO

I rifiuti organici sono composti da tutte quelle sostanze di 
origine vegetale o animale che rappresentano la maggior 
parte dei rifiuti domestici. In particolare, di questi circa il 
60% sono scarti di cucina (ad esempio: avanzi di cibo, bucce 
e scarti di frutta e verdura, ossa, lische di pesce, frutta secca, 
ecc.) e il 40% sono rifiuti di giardinaggio (ad esempio: terra, 
erba, fogliame, sfalci di potatura, ecc.). l’insieme di questi 
rifiuti è detto frazione organica o frazione umida e ha la 
caratteristica di essere biodegradabile.

Il vetro ha origini antichissime. Prodotto fondendo ad 
altissime temperature sabbie speciali (silice) con l’aggiunta 
di soda e calcio, è ancora oggi un materiale che sfruttiamo 
per mille usi nella nostra quotidianità. riciclare il vetro 
permette di ridurre notevolmente le attività di cava e di 
risparmiare un considerevole quantitativo di energia, 
grazie alla necessità di temperature più basse per la fusione 
di vetro riciclato. dal punto di vista qualitativo il vetro 
riciclato è assolutamente identico a quello vergine.

l’organico, raccolto nel contenitore areato sottolavello, va 
conferito all’esterno obbligatoriamente tramite il contenitore 
con TAG rfId identificativo.

Il Vetro, raccolto nella borsina sottolavello, va conferito 
all’esterno obbligatoriamente tramite il contenitore con 
TAG rfId identificativo.

ECO-CONSIGLIO
non conferire rifiuti di origine sintetica o contaminati da sostanze non 
naturali. Potrebbero compromettere la produzione del compost.

ECO-CONSIGLIO
Svuotare le bottiglie prima di conferirle nell’apposito contenitore e ricordarsi 
di togliere il tappo.

Scopri il servizio del 
COmPOSTAGGIO 

DOmESTICO!

LE mATRICI PRINCIPALI
 DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

SE pOSSIEDI UN gIARDINO E hAI SpAZIO 
A SUFFICIENZA, LA RACCOLTA DEI 
RIFIUTI ORgANICI pUò AvvENIRE ANChE 
AUTONOMAMENTE.

PLASTICA

mETALLI

mODALITà DI
CONFERImENTO

mODALITà DI
CONFERImENTO

la plastica è uno dei simboli per eccellenza della società dei 
consumi e deriva dalla lavorazione del petrolio (circa il 4% 
del petrolio estratto serve per la produzione di plastica). 
Pur essendo molto versatile, poiché impiegata in qualsiasi 
campo delle attività umane, presenta degli inconvenienti: 
oltre ad essere molto costosa, infatti, provoca inquinamento 
atmosferico poiché non è biodegradabile. Per questo è 
necessario prestare attenzione ai simboli riportati sui 
contenitori in plastica di uso comune per riconoscere la 
specifica composizione dei polimeri che li contraddistingue 
e le corrette modalità di smaltimento.

Tra i rifiuti del mondo moderno i metalli sono 
particolarmente diffusi. Quelli più utilizzati per la 
produzione dei beni di uso comune sono l’alluminio e 
l’acciaio. Simili materie sono perfettamente riciclabili e la 
loro raccolta differenziata è particolarmente vantaggiosa. 
I metalli recuperati, infatti, fondono a temperature più 
basse rispetto alla lavorazione della materia prima di 
per sé e consentono non solo un notevole risparmio della 
stessa, ma anche di energia elettrica.

Plastica e metalli, raccolti assieme nella borsina sotto-
lavello, vanno conferiti all’esterno obbligatoriamente 
tramite il contenitore con TAG rfId identificativo.

Plastica e metalli, raccolti assieme nella borsina sotto-
lavello, vanno conferiti all’esterno obbligatoriamente 
tramite il contenitore con TAG rfId identificativo.

ECO-CONSIGLIO
Schiacciare i contenitori in plastica in modo da ridurne il più possibile il 
loro volume.

ECO-CONSIGLIO
Accartocciare i fogli di alluminio in modo tale che non si disperdano 
nell’ambiente.

ATTENZIONE!

LO SAPEVI CHE?

SOLO gLI “IMBALLAggI”  pOSSONO ESSERE CONFERITI CON IL SISTEMA DI 
RACCOLTA DIFFERENZIATA pORTA A pORTA. TUTTO IL RESTO RIENTRA NEL 
CIRCUITO DEI RIFIUTI INgOMBRANTI.

pLASTICA E METALLI SONO RACCOLTI ASSIEME pER FACILITARE IL LAvORO 
DI SEpARAZIONE DEI RIFIUTI. UNA vOLTA ARRIvATI IN IMpIANTO, è FACILE pER 
L’AZIENDA SEpARARLI ATTRAvERSO L’USO DI UN MAgNETE!
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CARTA E
CARTONE

NON
RICICLABILE

mODALITà DI
CONFERImENTO

mODALITà DI
CONFERImENTO

la carta e il cartone sono prodotti molto diffusi che si 
ricavano dalla cellulosa, una componente fibrosa che si 
estrae dal legno degli alberi e di altre specie vegetali o 
anche dal riciclo di carta e cartoni usati. data la grande 
quantità di carta e cartone utilizzati nel mondo moderno, 
ogni anno vengono tagliate intere foreste. fare la raccolta 
differenziata di tali materiali, dunque, è di fondamentale 
importanza poiché permette un notevole risparmio in 
termini ambientali. Carta e cartone possono vivere molte 
“vite”. Basta solo separarli accuratamente in casa, a scuola 
e al lavoro, non gettandoli insieme ai rifiuti.

Con il termine non riciclabile si intende quella tipologia di 
rifiuti che non può essere immessa in nessun circuito di 
riciclo o recupero e che, quindi, va necessariamente smaltita 
in discarica.
la loro elevata produzione rappresenta una delle principali 
cause dell’emergenza rifiuti della società moderna.
Pertanto, è di fondamentale importanza fare la raccolta 
differenziata di questi materiali in modo tale da poter 
recuperare ancora qualche frazione o produrre energia 
elettrica una volta avviati presso gli impianti.

la Carta e il Cartone, raccolti nella borsina sottolavello, 
vanno conferiti all’esterno obbligatoriamente tramite 
l’apposito contenitore con TAG rfId identificativo.

Il non riciclabile, raccolto nel contenitore sottolavello, 
va conferito all’esterno obbligatoriamente tramite il 
contenitore con TAG rfId identificativo.

ECO-CONSIGLIO
Ridurre il volume del materiale da conferire, ripiegando i giornali o 
schiacciando le scatole di cartone, ed evitare la presenza di corpi estranei 
quali cellophane, punti metallici, sacchetti di plastica o altro.

ECO-CONSIGLIO
Conferire i rifiuti residuali non recuperabili in sacchetti debitamente chiusi 
in modo tale che non si disperdano nell’ambiente.

NON SAI DOVE CONFERIRE UN DETERmINATO RIFIUTO?
NON GETTARLO A CASO, 

CONSULTA IL NOSTRO RIFIUTOLOGO!

ECO-CONSIGLIO
non gettare i rifiuti per strada. Utilizzare gli appositi cestini.

SPAZZAmENTO 
mECCANIZZATO

Il servizio di spazzamento meccanizzato viene svolto 
in maniera programmata, in modo da interessare 
tutte le zone con frequenze diversificate in relazione 
alle caratteristiche specifiche del territorio.

l’effettuazione del servizio avviene con un operatore 
a terra addetto allo spazzamento. 
Quest’ultimo, munito di soffiatore, spinge i rifiuti dal 
marciapiede alla sede stradale su cui interviene la 
spazzatrice.

SPAZZAmENTO
E IGIENE URBANA

Il nuovo servizio di igiene urbana fa riferimento anche alla gestione dei rifiuti 
“esterni” attraverso servizi di spazzamento delle strade, raccolta rifiuti giacenti su 
strade, aree pubbliche e spiagge, raccolta rifiuti abbandonati su suolo pubblico e/o 
privato ad uso pubblico e complementari.

Si tratta di un servizio completo ed evoluto che prevede la continua pulizia di 
strade, punti di pregio ed accessi comunali sia mediante lo spazzamento manuale 
sia attraverso l’ausilio di macchine spazzatrici.

SPAZZAmENTO
mANUALE

lo spazzamento manuale interessa in particolare 
i marciapiedi e le strade non accessibili alla 
spazzatrice meccanica. 

Il lavoro viene svolto da uno o più operatori ecologici 
che, muniti di scope e/o soffiatori, rimuovono 
dalla superficie stradale i rifiuti incivilmente 
abbandonati.
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ECO CENTRO ECO mOBILE

pER CONOSCERE L’ECO CENTRO pIù vICINO E gLI ORARI DI ApERTURA CONSULTA 
                                                        IL SITO INTERNET 

O CONTATTA DIRETTAMENTE IL gESTORE DEL SERvIZIO.

l’Eco Centro (comunemente detto anche “Centro di raccolta” o “Isola ecologica”) 
è una grande area attrezzata e custodita messa a disposizione dei cittadini allo 
scopo di integrare la raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti urbani e di 
recuperare una gamma sempre più ampia degli stessi. 

Al suo interno sono collocati cassoni scarrabili e contenitori vari, nei quali gli 
utenti possono depositare gratuitamente ed autonomamente i propri rifiuti 
selezionandoli e suddividendoli per tipologia.

Un simile centro è di fondamentale importanza poiché funge da supporto 
al normale processo di gestione dei rifiuti in un determinato paese, offrendo 
informazioni e consigli utili sulle corrette modalità di conferimento dei 
materiali di scarto e garantendo quotidianamente la possibilità di effettuare 
la raccolta stessa dei rifiuti e di tutti quei materiali altrimenti destinati a 
diventare tali. 

LE TIPOLOGIE DI RIFIUTI CHE POSSONO 
ESSERE CONFERITE SONO:

1)

2)

6)

5)

4)

3)

RIFIUTI URBANI 
(AD ESEmPIO: 
CARTA E CARTONE, PLASTICA, 
VETRO, mETALLI, ECC.; 
TRANNE ORGANICO E NON 
RICICLABILE)

RIFIUTI INGOmBRANTI DI mETALLO
(AD ESEmPIO: 
RETI DA LETTO, SCAFFALI, SCHEDARI, 
ECC.)

RIFIUTI INGOmBRANTI mISTI
(AD ESEmPIO: 
DIVANI, POLTRONE,
ACCESSORI D’ARREDO, ECC.)

APPARECCHIATURE ELETTRICHE 
ED ELETTRONICHE – RAEE 
(AD ESEmPIO: 
FRIGORIFERI, TELEVISORI, LAVATRICI, 
COmPUTERS, CELLULARI, ECC.)

RIFIUTI INGOmBRANTI DI LEGNO 
(AD ESEmPIO: 
mOBILI, PORTE, ARmADI,
SCRIVANIE, TAVOLI, ECC.)

RIFIUTI URBANI PERICOLOSI 
RUP 
(AD ESEmPIO:
PILE, BATTERIE ESAUSTE, OLI VEGETALI, 
NEON E LAmPADINE, ECC.)

Il nuovo servizio di igiene urbana prevede anche l’utilizzo dell’eco mobile, 
un’attrezzatura dedicata alla sensibilizzazione dell’utenza e al conferimento 
dei rifiuti differenziati. Il servizio ha lo scopo di integrare la normale raccolta 
differenziata porta a porta, soprattutto nel periodo estivo in cui nei Comuni 
dell’Aro lecce 8 si riscontra un notevole flusso turistico. 

Presidiato da un operatore abilitato, tale eco mobile sosterà a turno in ogni 
Comune a seconda di un calendario prestabilito e permetterà alle singole utenze 
di accedere tramite sistema informatizzato per la loro identificazione e conferire 
gratuitamente le diverse tipologie di rifiuti differenziati.

pER CONOSCERE LA SOSTA DELL’ECO MOBILE pIù vICINA E gLI ORARI CONSULTA 
                                                        IL SITO INTERNET 

O CONTATTA DIRETTAMENTE IL gESTORE DEL SERvIZIO.
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ECO-CONSIGLIO
non abbandonare i rifiuti su suolo pubblico poiché tale azione provoca il 
degrado dell’ambiente e della città ed è sanzionabile per legge.

RACCOLTA RIFIUTI 
INGOmBRANTI
R.A.E.E., SFALCI E POTATURE

RIFIUTI
INGOmBRANTI

Sito Internet

R.A.E.E.
RIFIUTI DI 

AppARECChIATURE 
ELETTRIChE 

ED ELETTRONIChE

Con la denominazione apparecchiature elettriche 
ed elettroniche ci si riferisce a prodotti tecnologici, 
elettroutensili ed elettrodomestici (ad esempio: 
frigoriferi, televisori, lavatrici, lavastoviglie, 
computers, stampanti, cellulari, ecc.) che, per 
funzionare, hanno necessariamente bisogno di spina 
elettrica, pile o batterie. I rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche vengono identificati con la 
sigla r.A.e.e. e, se abbandonati nell’ambiente o non 
trattati in maniera adeguata, possono inquinare 
l’ambiente e nuocere alla salute dell’uomo. Inoltre, un 
loro smaltimento non corretto rappresenta un ingente 
spreco di risorse in quanto tali rifiuti sono costituiti 
principalmente da materiali preziosi come ferro, 
alluminio, acciaio, rame e vetro, i quali possono essere 
riciclati ed impiegati nella produzione di nuovi beni. 

ECO-CONSIGLIO
Usare al meglio le apparecchiature elettriche ed elettroniche in modo 
da prolungare il loro ciclo di vita il più possibile e favorire il riciclo dei 
materiali conferendo quelle non più funzionanti.

ECO-CONSIGLIO
Conferire sfalci e potature legati in fascine o in sacchetti biodegradabili.

Con la denominazione rifiuti ingombranti 
si intendono i beni durevoli quali accessori 
di arredamento, materiali ferrosi, materiali 
plastici, legno, elettrodomestici, ecc. Sono beni 
che si utilizzano e si sostituiscono di continuo, non 
tanto perché termina la loro funzionalità, bensì 
perché subentrano sul mercato modelli più nuovi e 
all’avanguardia. 
Così facendo, non si fa altro che assistere ad un 
eccessivo consumo e spreco di tali beni che, oltre ad 
essere spesso di notevole volume, costituiscono una 
grossa massa da smaltire nelle discariche. Inoltre, 
molti di questi sono composti da materiali non 
riciclabili, contengono sostanze nocive ed inquinanti 
e costituiscono un grave problema per l’ambiente.

In tutti i Comuni dell’Aro lecce 8 è disponibile il servizio di rITIro GrATUITo A 
domICIlIo di rifiuti Ingombranti, r.A.e.e. (rifiuti da Apparecchiature elettriche 
ed elettroniche), Sfalci e Potature.
oltre all’opportunità di conferire tali tipologie di rifiuti in modo autonomo presso 
l’eco Centro più vicino, è possibile anche usufruire di un ritiro a domicilio delle 
stesse prenotando anticipatamente tramite:

SFALCI E
POTATURE

Con la denominazione sfalci e potature ci si riferisce 
a quella tipologia di rifiuti derivanti dalle attività di 
giardinaggio domestico (es. fiori recisi, sfalci d’erba, 
ramaglie, potature, fogliame, ecc.) o a vere e proprie 
manutenzioni delle aree verdi.
Piccole quantità di tali rifiuti possono essere 
conferite in occasione della raccolta dei rifiuti 
organici; per grandi quantità o potature particolari 
invece è necessario rivolgersi all’eco Centro.

NUmERO VERDE GRATUITO

800 303333
370 1037842

NUMERI Attivi pER I COMUNI DI 
ALESSANO, mORCIANO DI LEUCA, 
SALVE, TIGGIANo, TRICASE

NUmERO VERDE GRATUITO

800 363623
345 3411504

NUMERI Attivi pER I COMUNI DI 
CASTRIGNANO DEL CAPO, CORSANO, 
GAGLIANO DEL CAPO, PATÙ
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L’INTENSITà DELLA NUOVA GESTIONE SI EVIDENZIA  ANCHE CON  L’ATTIVAZIONE 
DI RACCOLTE  DIFFERENZIATE DEI RIFIUTI mINORI PRESSO UTENZE E PUNTI DEL 
TERRITORIO CON ELEVATI FLUSSI DI UTENZA.

RACCOLTA
FRAZIONI mINORI

OLI 
ESAUSTI

mODALITà DI
CONFERImENTO

Con il termine oli esausti si indicano sia gli oli 
di origine vegetale usati in cucina sia gli oli di 
origine minerale/sintetica usati per motori e 
macchinari. 
entrambi i tipi sono molto inquinanti se 
dispersi nell’ambiente: essi, infatti, si infiltrano 
nel terreno e possono contaminare le falde. 
Basti pensare che un solo chilo d’olio, se versato 
sulla superficie dell’acqua, può formare una 
pellicola impermeabile delle dimensioni di un 
campo di calcio, tale da impedire la vita della 
flora e della fauna sottostante.
     

Gli Oli esausti possono essere raccolti 
separatamente in casa e conferiti successivamente 
presso gli appositi contenitori stradali (sono 
ammessi solamente gli oli alimentari) o gli Eco 
Centri.

ECO-CONSIGLIO
non gettare gli oli di frittura nei lavandini, poiché possono ostacolare il 
processo di depurazione delle acque.

INDUmENTI
USATI

mEDICINALI
SCADUTI

mODALITà DI
CONFERImENTO

mODALITà DI
CONFERImENTO

Con il termine indumenti usati si indicano sia i capi di 
abbigliamento ancora indossabili sia i frammenti di 
tessuto o gli abiti fuori uso.

I medicinali sono prodotti chimici di sintesi 
che possono provocare un grave inquinamento 
ambientale. Se conferiti con i comuni rifiuti 
domestici, possono dar luogo ad emanazioni tossiche 
dannose per l’uomo e per l’ambiente.
non potendo essere recuperati in alcun modo, 
tali prodotti devono essere resi inerti attraverso 
l’incenerimento. Per questo, di fondamentale 
importanza è la loro raccolta differenziata.

Gli Indumenti usati possono essere conferiti presso 
gli appositi contenitori stradali o gli Eco Centri.

I  medicinali scaduti possono essere conferiti presso gli 
appositi contenitori stradali (solitamente posizionati 
nei pressi delle farmacie del paese) o gli Eco Centri.

ECO-CONSIGLIO
non gettare gli indumenti tra i rifiuti non riciclabili. Anche questi 
possono essere recuperati ed avviati al riciclo.

ECO-CONSIGLIO
Separare i medicinali dai contenitori di carta e/o plastica e conferire 
ogni parte nel modo opportuno.
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PILE E 
BATTERIE 
ESAUSTE

RIFIUTI 
TOSSICI E/O 

INFIAmmABILI 
(T E/O F)

mODALITà DI
CONFERImENTO

mODALITà DI
CONFERImENTO

le pile e le batterie sono rifiuti molto pericolosi 
in quanto contengono sostanze inquinanti 
per la salute dell’uomo. Queste sostanze sono i 
metalli pesanti (ad esempio mercurio, piombo, 
manganese, litio e cadmio), componenti 
naturali della crosta terrestre, che non possono 
essere distrutti. Essi, infatti, non vengono 
smaltiti dagli organismi e sono quindi destinati 
ad accumularsi nelle catene alimentari 
provocando gravi danni.
Tali tipologie di rifiuti non possono essere 
riciclati. Una volta raccolti, le pile vengono 
destinate ad appositi impianti che le rendono 
inerti, mentre le batterie vengono trattate al 
fine di recuperare materiali come plastica e 
piombo.

Con la sigla “T e/o f” sono etichettati tutti quei 
contenitori al cui interno sono presenti sostanze  
di uso domestico tossiche e/o infiammabili.
Tali rifiuti sono particolarmente pericolosi 
per l’uomo e per l’ambiente e, anche se non 
possono essere riciclati, devono essere raccolti 
separatamente a causa dell’alto potere 
inquinante delle sostanze in essi contenute. Solo 
in questo modo si può garantire un processo 
di smaltimento corretto ed adeguato alla loro 
nocività.

le Pile e le Batterie esauste possono essere 
conferite presso gli appositi contenitori stradali 
(solitamente posizionati nei pressi delle attività 
commerciali del paese) o gli Eco Centri.

I rifiuti tossici e/o infiammabili possono essere 
conferiti presso gli appositi contenitori stradali 
o gli Eco Centri.

ECO-CONSIGLIO
non disperdere nell’ambiente pile e batterie, poiché rilasciano 
sostanze nocive per l’uomo e per l’ambiente.

ECO-CONSIGLIO
non gettare i rifiuti tossici e/o infiammabili con gli altri rifiuti, poiché 
possono arrecare danni all’ambiente, non solo al terreno ma anche alle 
falde acquifere, ai mari, ai fiumi e all’atmosfera.
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GLI AmBIENTAmICI
CLUB COINVOLGImENTO UTENZA

    10
COmPOSTAGGIO 
DOmESTICO

SERVIZIO INTEGRATIVO 
RACCOLTA PANNOLINI/PANNOLONI

è disponibile il servizio integrativo di raccolta domiciliare di pannolini e/o 
pannoloni.  Il servizio è limitato alle concrete esigenze ed è obbligatorio comunicare 
la cessazione al decadere delle stesse. ne possono usufruire tutte le famiglie 
con un bambino a proprio carico avente un’età compresa da 0 a 3 anni e tutte le 
persone affette da patologie particolari. l’Amministrazione Comunale si riserva 
di verificare, attraverso l’Ufficio Anagrafe o altri strumenti, l’effettiva esigenza 
dell’utente. 
Per richiedere l’attivazione del servizio, è necessario presentare apposita domanda 
(modulo scaricabile sul Sito Internet                                                                ).

nella società attuale il problema della gestione dei rifiuti è piuttosto rilevante. 
le nostre aree territoriali, infatti, sono quotidianamente sommerse da 
migliaia di tonnellate di rifiuti e la raccolta e lo smaltimento degli stessi sono 
diventati oggi uno dei problemi più grossi ed imminenti che ci si trova a dover 
affrontare.

la raccolta differenziata è la strada giusta da percorrere per perseguire lo 
sviluppo sostenibile di cui il nostro Paese ha bisogno. Promuovere la cultura 
del riciclo significa dare impulso a stili di vita rispettosi dell’ambiente, la 
base da cui partire per un pianeta più pulito.
Gli sforzi maggiori vanno dedicati alla comunicazione e all’educazione 
ambientale  per bambini, ragazzi e cittadini tutti, affinché possano diventare 
maggiormente consapevoli degli effetti che ogni loro singola azione produce 
sull’ambiente circostante. fondamentale è, dunque, informare e sensibilizzare 
i cittadini sul tema della gestione dei rifiuti e della raccolta differenziata, in 
modo da contribuire alla formazione di una cultura diversa nei confronti di 
tale problema e all’aumento del livello di sostenibilità ambientale nel proprio 
territorio comunale.

Con il nuovo servizio di igiene urbana particolare attenzione verrà data, 
dunque, al coinvolgimento e all’assistenza dell’utenza. Tante nuove e 
interessanti informazioni sul ciclo dei rifiuti e sulle corrette modalità di 
conferimento verranno fornite loro, conoscenze necessarie per far sì che ogni  
singolo cittadino diventi protagonista del cambiamento stesso.

Oltre al classico materiale informativo cartaceo, nuovi canali comunicativi 
saranno realizzati e costantemente implementati di articoli, avvisi, 
comunicati, video, ecc., e permetteranno a chi volesse collaborare di 
instaurare un filo diretto con l’Aro lecce 8 e con il Gestore del servizio.

la nuova gestione dei servizi di igiene urbana riserva particolare attenzione 
alla raccolta dei rifiuti organici che, in alternativa al normale conferimento 
attraverso il servizio di raccolta porta a porta, possono essere trattati 
autonomamente attraverso l’opera del compostaggio domestico.
Il compostaggio domestico consiste nell’eliminare la frazione organica dei rifiuti 
prodotti quotidianamente in un’abitazione facendo ciò che la natura fa da sempre, 
ossia  riciclare la sostanza organica non più utile trasformandola in un fertilizzante 
naturale e atossico (humus) attraverso l’utilizzo della compostiera.
Con tale pratica è possibile gestire meglio i rifiuti prodotti quotidianamente 
riducendone la quantità. Inoltre, recuperando e trasformando i rifiuti organici 
direttamente presso la propria abitazione, si garantisce sia la riduzione 
dell’inquinamento eventualmente causato dal trasporto dei rifiuti e del costo 
del loro smaltimento, sia l’eliminazione di sostanze tossiche e concimi chimici 
solitamente utilizzati per la cura del proprio giardino che vengono così sostituiti 
da un concime del tutto naturale prodotto dal compostaggio dei materiali. Le 
utenze dotate di un giardino e/o campagna possono richiedere gratuitamente la 
compostiera domestica. 
Per richiedere l’attivazione del servizio, è necessario presentare apposita domanda 
(modulo scaricabile sul Sito Internet                                                                ).
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RIFIUTOLOGO

dove lo butto?

                  T
UTTI I RIFIUTI

                
      dalla a alla z

info@arolecce8.it

CONTATTI
RIFERImENTI E INFO

Per restare costantemente aggiornati 
sulle tematiche ambientali, collegarsi al 
Sito Internet dell’ARO Lecce 8 ed iscriversi 
al  club “gli ambientamici”.

800 363623
345 3411504
NUMERI Attivi pER I COMUNI DI 
CASTRIGNANO DEL CAPO, CORSANO, GAGLIANO DEL CAPO, PATÙ

NUmERO VERDE GRATUITO

800 303333
370 1037842
NUMERI Attivi pER I COMUNI DI 
ALESSANO, mORCIANO DI LEUCA, SALVE, TIGGIANO, TRICASE

NUmERO VERDE GRATUITO
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organico

CARTA E CARTONE

PLASTICA 

NON RICICLABILE

metalli

VETRO

legenda

INGOmBRANTI, R.a.e.e., SFALCI E POTATURE

T e/o F 
RIFIUTI TOSSICI E/O INFIAmmABILI

R.A.E.E.
RIFIUTI DI APPARECCHIATURE
ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

INDUmENTI usati

mEDICINALI
SCADUTI

RIFIUTI
PERICOLOSI

OLI ESAUSTI

PILE E BATTERIE 
ESAUSTE

PNEUmATICI

Ritiro gratuito a domicilio su prenotazione 

RIFIUTI INGOmBRANTI

INERTI

SFALCI E POTATURE

800 363623
345 3411504
NUMERI Attivi pER I COMUNI DI 
CASTRIGNANO DEL CAPO, CORSANO, 
GAGLIANO DEL CAPO, PATÙ

NUmERO VERDE GRATUITO

800 303333
370 1037842
NUMERI Attivi pER I COMUNI DI 
ALESSANO, mORCIANO DI LEUCA, 
SALVE, TIGGIANO, TRICASE

NUmERO VERDE GRATUITO

A

B

IL mIO RIFIUTO DOVE LO BUTTO?

ABITI
ACCendIno/ACCendIGAS
ACCUmUlATore Al PIomBo
ACQUArIo
AGendA dI CArTA o CArTonCIno 
AlBero dI nATAle
AlImenTo AVArIATo 
AnTA (In ferro, leGno, PlASTICA) 
AnTennA PArABolICA
ArmAdIo In ferro e In leGno
ASCIUGACAPellI 
ASPIrAPolVere 
ASSe dA STIro 
ASSorBenTe IGIenICo
ATTACCAPAnnI In meTAllo o In PlASTICA
AVAnzI dI CUCInA CrUdI o CoTTI

BACInellA e AlTrI oGGeTTI In PlASTICA dUrA 
BArATTolo Per AlImenTI In meTAllo e AllUmInIo
BArATTolo Per AlImenTI In VeTro
BArATTolo Per AlImenTI In PlASTICA
BATTerIA AUTo 
BATUffolo dI CoTone
BAUle In leGno 
BIAnCHerIA InTImA
BICCHIere dI CrISTAllo 
BICCHIere dI VeTro 
BICCHIere In PlASTICA USA e GeTTA 
BICICleTTA
BomBoleTTA SPrAY In AllUmInIo 
(non InfIAmmABIle)
BomBoleTTA SPrAY In PlASTICA 
(non InfIAmmABIle)
BomBoleTTA SPrAY InfIAmmABIle
BorSA e BorSeTTA dA VIAGGIo 
BoTTIGlIA dI PlASTICA
BoTTIGlIA dI VeTro 

contenitore stradale indumenti usati/eco centro

raccolta domiciliare non riciclabile

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare carta e cartone

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare organico

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare non riciclabile

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare organico

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare plastica e metalli

raccolta domiciliare vetro

raccolta domiciliare plastica e metalli

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare non riciclabile

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

contenitore stradale indumenti usati/eco centro

raccolta domiciliare non riciclabile

raccolta domiciliare non riciclabile

raccolta domiciliare plastica e metalli

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare plastica e metalli

raccolta domiciliare plastica e metalli

contenitore stradale T e/o f / eco centro

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare plastica e metalli

raccolta domiciliare vetro
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c

D

e

IL mIO RIFIUTO DOVE LO BUTTO? IL mIO RIFIUTO DOVE LO BUTTO?
BoTTone
BrICK Per lATTe, SUCCHI, eCC. (TeTrA PAK)
BUCCe dI frUTTA o VerdUrA 
BUSTA dI CArTA 
BUSTA dI PlASTICA o nYlon 
BUSTInA dI ProdoTTI CoSmeTICI

CAlCInACCI (PICCole QUAnTITÀ)
CAlColATrICe
CAlendArIo (PrIVATo delle PArTI non dI CArTA)
CAlze dI nYlon
CAlze e CAlzInI
CAnCellerIA (mATITe, BIro, rIGHellI, eCC.)
CAPellI e PelI
CAPSUlA del CAffè In AllUmInIo
CAPSUlA del CAffè In PlASTICA
CArne 
CArTA ASSorBenTe UnTA
CArTA CArBone 
CArTA CHImInA (SConTrInI fISCAlI)
CArTA dA forno 
CArTA dA PACCo 
CArTA oleATA Per AlImenTI 
CArTA PlASTIfICATA
CArTA SPorCA dI ProdoTTI deTerGenTI
CArTA STAGnolA dA CUCInA 
CArTone dA PIzzA PUlITo
CArTone dA PIzzA SPorCo 
CArTone ondUlATo
CArTone Per BeVAnde (TeTrA PAK)
CArTUCCIA d’InCHIoSTro Per STAmPAnTI
CASSA dI leGno 
CASSeTTA AUdIo/VIdeo e relATIVe CUSTodIe
CASSeTTA Per frUTTA dI CArTone
CASSeTTA Per frUTTA In leGno 
CASSeTTA e AlTrI oGGeTTI In PlASTICA dUrA
CAVo eleTTrICo
Cd e relATIVA CUSTodIA

CenerI SPenTe dI CAmIneTTI
CerAmICA e TerrACoTTA (PICCole QUAnTITÀ)
CEROTTO
CHeWInG-GUm
CHIAVeTTA USB
CHIUSUrA In CArTA STAGnolA dello YoGUrT 
CHIUSUrA meTAllICA Per VASeTTI dI VeTro
CIAldA del CAffè In AllUmInIo
CIAldA del CAffè In PlASTICA
CIAldA del CAffè In SToffA o CArTA 
CICCA dI SIGAreTTA e SIGAro
CInTUrA
ColorI (Ad olIo, TemPerA, ACrIlICI, eCC.)
ComPUTer 
CondIzIonATore 
ConfezIone In PlASTICA
ConfezIone In CArTone 
ConTenITore dI YoGUrT e deSSerT 
(PrIVo dI ConTenUTo orGAnICo) 
ConTenITorI In PlASTICA dI ProdoTTI 
Per l’IGIene  PerSonAle
ConTenITore In PlASTICA dI ProdoTTI
Per lA PUlIzIA dellA CASA
COPERTA
CoSmeTICI
CoTTon fIoC 
CrAVATTA
CrISTAllI (BICCHIere, CArAffA, eCC.)
CUSCIno

dAmIGIAnA In VeTro
dIVAno
dIlUenTe
dISerBAnTe
dolCI (PrIVI dI InVolUCro)
dVd e relATIVA CUSTodIA

elASTICo

raccolta domiciliare organico

eco centro

raccolta domiciliare non riciclabile

raccolta domiciliare non riciclabile

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare plastica e metalli

raccolta domiciliare plastica e metalli

raccolta domiciliare plastica e metalli

raccolta domiciliare plastica e metalli

raccolta domiciliare organico

raccolta domiciliare non riciclabile

contenitore stradale indumenti usati/eco centro

eco centro

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare plastica e metalli

raccolta domiciliare carta e cartone

raccolta domiciliare plastica e metalli

raccolta domiciliare plastica e metalli

raccolta domiciliare plastica e metalli

contenitore stradale indumenti usati/eco centro

raccolta domiciliare non riciclabile

raccolta domiciliare non riciclabile

contenitore stradale indumenti usati/eco centro

raccolta domiciliare non riciclabile

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare vetro

eco centro/accolta domiciliare su prenotazione

contenitore stradale T e/o f / eco centro

contenitore stradale T e/o f / eco centro

raccolta domiciliare organico

raccolta domiciliare non riciclabile

raccolta domiciliare non riciclabile

raccolta domiciliare non riciclabile

raccolta domiciliare carta e cartone

raccolta domiciliare organico

raccolta domiciliare carta e cartone

raccolta domiciliare plastica e metalli

raccolta domiciliare non riciclabile

eco centro

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare carta e cartone

raccolta domiciliare non riciclabile

contenitore stradale indumenti usati/eco centro

raccolta domiciliare non riciclabile

raccolta domiciliare organico

raccolta domiciliare plastica e metalli

raccolta domiciliare plastica e metalli

raccolta domiciliare organico

raccolta domiciliare non riciclabile

raccolta domiciliare non riciclabile

raccolta domiciliare non riciclabile

raccolta domiciliare non riciclabile

raccolta domiciliare carta e cartone

raccolta domiciliare non riciclabile

raccolta domiciliare non riciclabile

raccolta domiciliare non riciclabile

raccolta domiciliare plastica e metalli

raccolta domiciliare carta e cartone

raccolta domiciliare organico

raccolta domiciliare carta e cartone

raccolta domiciliare carta e cartone

eco centro

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare non riciclabile

raccolta domiciliare carta e cartone

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare non riciclabile
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g

i

m

n

IL mIO RIFIUTO DOVE LO BUTTO? IL mIO RIFIUTO DOVE LO BUTTO?
eleTTrodomeSTICI
eSCremenTI AnImAlI 
eTICHeTTA AdeSIVA 

fArmACo SCAdUTo 
fAzzoleTTo dI CArTA USATo 
ferro dA STIro 
fIlTro dI Tè, TISAnA, CAmomIllA
fIlTro dI olIo
fIneSTrA dI leGno o AllUmInIo
fIore reCISo
fIore fInTo (PlASTICA o TeSSUTo)
fIore SeCCo
foGlIo PUBBlICITArIo 
foGlIe SeCCHe
fondo dI CAffè
forno eleTTrICo 
foToGrAfIA
frIGorIfero
frUTTA 

GArzA
GIoCATTolo
GIornAle
GIrello Per BAmBInI
GommA Per AUTo
GrATTUGIA eleTTrICA
GUSCI dI frUTTA SeCCA o UoVA
GUSCI dI mollUSCHI o CroSTACeI 

ImBAllAGGI In PlASTICA 
(BUSTe del CIBo, BUSTe SoTToVUoTo, eCC.)
ImBAllAGGI In CArTA o CArTone 
ImBAllAGGI mIlleBolle (PlUrIBAll)
IndUmenTI
InerTI del fAI dA Te (PICCole QUAnTITÀ)

InfISSo In AllUmInIo, PlASTICA e leGno
InSeTTICIdA 

LAMETTA
lAmPAdArIo 
lAmPAdInA A BASSo ConSUmo
lAmPAdInA TrAdIzIonAle 
lATTA e lATTInA Per AlImenTI
lATTInA Per BeVAnde 
lAVAndIno In ACCIAIo
lAVASToVIGlIe 
lAVATrICe
leGno dA PoTATUrA
leGno VernICIATo
lenTe dI oCCHIAlI o A ConTATTo 
leTTIerA CHImICA Per AnImAlI domeSTICI 
leTTIerA nATUrAle Per AnImAlI domeSTICI
(SABBIA o SeGATUrA)
leTTore BlUe-rAY, Cd e dVd
lIBro
lISCA dI PeSCe 
lUCI dI nATAle

mATerASSo 
mATTonelle e mATTonI (PICCole QUAnTITÀ)
medICAmenTo
medICInAle SCAdUTo
menSolA In leGno, PlASTICA e VeTro
moBIle In leGno e PlASTICA
monITor
mozzICone dI SIGAreTTA e SIGAro

nASTro AdeSIVo 
nASTro Per reGAlI
neon 
nYlon dA ImBAllAGGI

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

contenitore stradale T e/o f / eco centro

raccolta domiciliare non riciclabile

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro

raccolta domiciliare non riciclabile

raccolta domiciliare plastica e metalli

raccolta domiciliare plastica e metalli

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare non riciclabile

raccolta domiciliare non riciclabile

raccolta domiciliare organico

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare carta e cartone

raccolta domiciliare organico

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro

raccolta domiciliare non riciclabile

contenitore stradale medicinali scaduti/eco centro

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare non riciclabile

raccolta domiciliare non riciclabile

raccolta domiciliare non riciclabile

eco centro

raccolta domiciliare plastica e metalli

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare non riciclabile

raccolta domiciliare non riciclabile

contenitore stradale medicinali scaduti/eco centro

raccolta domiciliare organico

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare organico

eco centro

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare organico/eco centro 

raccolta domiciliare non riciclabile

raccolta domiciliare organico/eco centro 

raccolta domiciliare carta e cartone

raccolta domiciliare organico/eco centro 

raccolta domiciliare organico

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare non riciclabile

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare organico

raccolta domiciliare non riciclabile

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare carta e cartone

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare organico

raccolta domiciliare organico

raccolta domiciliare plastica e metalli

raccolta domiciliare carta e cartone

raccolta domiciliare plastica e metalli

contenitore stradale indumenti usati/eco centro

eco centro
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O Q

P
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S

IL mIO RIFIUTO DOVE LO BUTTO? IL mIO RIFIUTO DOVE LO BUTTO?

oCCHIAlI
olIo mInerAle eSAUSTo (olIo moTore)
olIo VeGeTAle eSAUSTo (olIo dA CUCInA)
omBrello ed omBrellone
orTAGGI 
oSSA dI CArne
oVATTA

PAlleTS 
PAne 
PAnnolIno e PAnnolone 
PASTA 
PC, TABleT, lAPToP
PedAnA In leGno e In PlASTICA
PellIColA Per AlImenTI In AllUmInIo
PellIColeAPer AlImenTI In PlASTICA 
PelUCHeS 
PenTolA
PeSCe
PeSTICIdA 
PeTTIne e SPAzzolA
PHon 
PIASTrelle (PICCole QUAnTITÀ)
PIATTo In CerAmICA o PorCellAnA
PIATTo In PlASTICA USA e GeTTA 
(PrIVo dI ConTenUTo orGAnICo)
PIlA e BATTerIA BoTTone
PIrofIlA
PlAId 
PolISTIrolo Per AlImenTI
PolTronA
PorCellAnA
PorTA dI leGno, ferro e PlASTICA
PoSATA In ACCIAIo 
PoSATA In PlASTICA
ProfIlATTICo

QUAderno
QUAdro

rACCoGlITore In CArTone
rAdIo 
rAdIoGrAfIA
rAmI dA PoTATUrA 
rASoIo 
refrIGerATore
reSTI dI CUCInA CrUdI o CoTTI
reTe In ferro Per leTTI 
reTInA In PlASTICA Per frUTTA e VerdUrA
rInGHIerA In ferro, leGno e PlASTICA
rISonAnzA mAGneTICA
rIVISTA
rUBIneTTerIA 
rUllIno foToGrAfICo

SACCHeTTo deI SUrGelATI 
SACCHeTTo dell’ASPIrAPolVere
SACCHeTTo dI merendIne, PATATIne, SAlATInI
SACCHeTTo dI CArTA 
SAnITArI
SAlVIeTTA UmIdIfICATA
SCAffAle In ferro 
SCAldABAGno 
SCArPe
SCATolA In CArTone e CArTonCIno 
SCAToleTTA In AllUmInIo
SCI e SCArPonI dA SCI 
SCIArPA 
SConTrIno fISCAle
SCoPA
SeCCHIello dI PlASTICA VUoTo e PUlITo
SedIA A SdrAIo 

raccolta domiciliare carta e cartone

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare carta e cartone

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare non riciclabile

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare organico

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare plastica e metalli

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro

raccolta domiciliare carta e cartone

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro

raccolta domiciliare plastica e metalli

raccolta domiciliare non riciclabile

raccolta domiciliare plastica e metalli

raccolta domiciliare carta e cartone

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare non riciclabile

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

contenitore stradale indumenti usati/eco centro

raccolta domiciliare carta e cartone

raccolta domiciliare plastica e metalli

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

contenitore stradale indumenti usati/eco centro

raccolta domiciliare non riciclabile

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare non riciclabile

eco centro

contenitore stradale oli esausti/eco centro

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare organico

raccolta domiciliare organico

raccolta domiciliare non riciclabile

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare organico

raccolta domiciliare non riciclabile

raccolta domiciliare organico

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare plastica e metalli

raccolta domiciliare plastica e metalli

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare organico

contenitore stradale T e/o f / eco centro

raccolta domiciliare non riciclabile

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro

eco centro

raccolta domiciliare plastica e metalli

contenitore stradale pile esauste/eco centro

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

contenitore stradale indumenti usati/eco centro

raccolta domiciliare plastica e metalli

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare non riciclabile

raccolta domiciliare non riciclabile

raccolta domiciliare non riciclabile
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SedIA In leGno, meTAllo e PlASTICA
SeGGIolone Per BAmBInI
SfAlCI dI erBA
SHoPPer In PlASTICA
SIrInGA (Con AGo ProVVISTo dI CAPPUCCIo)
SIGAreTTA eleTTronICA
SmAlTo
SolVenTe 
SPAzzolA e PeTTIne
SPAzzolIno dA denTI 
SPeCCHIo
SPIllA dA BAlIA
SPUGnA
STAmPAnTe 
STereo
SToffA
STrACCIo e STrofInACCIo
STrUTTUrA In ferro 

TAGlIere In leGno e In PlASTICA
TAPPARELLA 
TAPPeTo e TAPPeTIno
TAPPo A CoronA In meTAllo
TAPPo In SUGHero 
TAPPo In AllUmInIo 
TASTIerA Per ComPUTer 
TAVolo In leGno, meTAllo e PlASTICA
TEGAME
TELECAMERA
Telefono 
TeleVISore 
Telo Per USo AGrIColo In PlASTICA 
TermomeTro A merCUrIo
TermomeTro eleTTrICo
TERRACOTTA
TeSSUTo
Toner e InCHIoSTro
ToPICIdA

ToVAGlIolo dI CArTA PUlITo 
ToVAGlIolo dI CArTA UnTo dI CIBo
TrAPUnTA
TrUCIolATo (PICCole QUAnTITÀ)
TUBeTTo del denTIfrICIo 
TUBo In GommA
TUBo dA GIArdIGnAGGIo In PolIeTIlene 

UoVA
UTenSIle dI PICCole dImenSIonI

VAlIGIA
VASCHeTTA Per AlImenTI In PlASTICA 
(PrIVA dI ConTenUTo orGAnICo)
VASCHeTTA Per AlImenTI In PolISTIrolo 
(PrIVA dI ConTenUTo orGAnICo)
VASCHeTTA Per AlImenTI In AllUmInIo 
(PrIVA dI ConTenUTo orGAnICo)
VASCHeTTA In oVTene 
VASeTTo e AlTrI ImBAllAGGI In PlASTICA 
VASeTTo e AlTrI ImBAllAGGI In meTAllo 
VASeTTo e AlTrI ImBAllAGGI In VeTro 
VASo In TerrACoTTA 
VASSoIo dA PASTICCerIA In CArTone 
(PrIVo dI ConTenUTo orGAnICo)
VenTIlATore
VerdUrA
VernICe
VeSTITo 
VIdeoreGISTrATore 
VolAnTIno non PlASTIfICATo
VolAnTIno PlASTIfICATo

zAIno
zAnzArIerA 
zerBIno

raccolta domiciliare carta e cartone

raccolta domiciliare organico

contenitore stradale indumenti usati/eco centro

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare non riciclabile

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro/ raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare organico

raccolta domiciliare non riciclabile

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare plastica e metalli

raccolta domiciliare plastica e metalli

raccolta domiciliare plastica e metalli

raccolta domiciliare plastica e metalli

raccolta domiciliare plastica e metalli

raccolta domiciliare plastica e metalli

raccolta domiciliare vetro

eco centro

raccolta domiciliare carta e cartone

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione 

raccolta domiciliare organico

contenitore stradale T e/o f / eco centro

contenitore stradale indumenti usati/eco centro

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare carta e cartone

raccolta domiciliare non riciclabile

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare organico/eco centro 

raccolta domiciliare plastica e metalli

raccolta domiciliare non riciclabile

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro

contenitore stradale T e/o f / eco centro

raccolta domiciliare non riciclabile

raccolta domiciliare non riciclabile

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare non riciclabile

raccolta domiciliare non riciclabile

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

contenitore stradale indumenti usati/eco centro

contenitore stradale indumenti usati/eco centro

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare plastica e metalli

raccolta domiciliare organico

raccolta domiciliare plastica e metalli

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

raccolta domiciliare medicinali scaduti/eco centro

eco centro/raccolta domiciliare su prenotazione

eco centro

contenitore stradale indumenti usati/eco centro

eco centro

contenitore stradale T e/o f / eco centro



Via L. Lagrange, n. 2 - 73057 Taviano (LE)
Tel. 0833 911983

info@gialplast.it - www.gialplast.it

Via Dei Bernardini, n. 85 - 73048 Nardò (LE)
Tel. 0833 561513

 
info@biancoigiene.it - www.biancoigiene.it

LECCE8

PER INFO

NUmERO VERDE GRATUITO

800 363623

345 3411504
NUMERI Attivi pER I COMUNI DI 

CASTRIGNANO DEL CAPO, CORSANO, 

GAGLIANO DEL CAPO E PATÙ

NUmERO VERDE GRATUITO

800 303333

370 1037842
NUMERI Attivi pER I COMUNI DI 

ALESSANO, mORCIANO DI LEUCA, 

SALVE, TIGGIANO E TRICASE


