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Dove Lo Butto?
Con una Raccolta Differenziata accurata 

possiamo trasformare i rifiuti in una grande risorsa. 
Basta un po’ di attenzione e la nostra città  

sarà sempre più bella.



Plastica, metallo, vetro,  
carta e cartone, organico, 
rifiuti non riciclabili:  
qui trovi tutte le informazioni 
necessarie per separare  
e buttare i rifiuti  
in modo corretto. 

PLASTICA E METALLO

COSA METTERE:
Bottiglie in plastica, lattine  
per bevande e liquidi, piatti  
e bicchieri in plastica, sacchetti, 
buste e pellicole, flaconi e tubetti 
per prodotti alimentari e per 

l’igiene, vaschette, scatolette 
e contenitori per alimenti (anche 
in polistirolo), fogli in alluminio, 
pellicole per imballaggio incluse 
quelle a bolle, caffettiere, tappi, 
chiavi, lucchetti.

Gli imballaggi in plastica e in metallo vanno inseriti nel 
cassonetto giallo, dopo aver rimosso residui di cibo  
e di prodotto.

CASSONETTO
GIALLO

Penne Ciabatte Bombolette di 
prodotti tossici

CD/DVD 
 e foto
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NON 
METTERE



VETRO

CARTA E CARTONE

COSA METTERE:
Bottiglie e vasetti di vetro.

COSA METTERE:
Giornali, quaderni e riviste  
(senza parti adesive, metallo 
 e plastica), cartoni per bevande 
ed alimenti (latte, succhi di 
frutta e altre bibite), sacchetti, 

vaschette e scatole in cartone per 
alimenti, confezioni in cartone 
per giocattoli e abbigliamento, 
cartone della pizza pulito.

Il vetro va nel cassonetto verde, dopo aver sciacquato  
il contenitore e tolto il tappo.

La carta e il cartone vanno nel cassonetto blu, 
ricordati di ridurli in pezzi e schiacciali in modo
da non ostruire il vano.
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ORGANICO

RESIDUO (SECCO)

COSA METTERE:
Scarti di cucina, avanzi di cibo sia 
crudi che cotti, scarti domestici 
di carne e pesce (anche lische, 
frammenti di osso e piume), gusci 
d’uovo, scarti di frutta e verdura 
(anche frutta secca e noccioli), 

riso, pasta, pane, biscotti 
e farinacei, fondi di caffè, filtri 
di tè e di altre bevande, fazzoletti, 
tovaglioli di carta usati, semi, 
fiori recisi, resti e foglie di piante 
d’appartamento.

COSA METTERE:
Carta sporca, oleata e vetrata, 
scontrini, piatti rotti e ceramica in 
genere, giocattoli in plastica non 
elettronici e senza pile, cd, dvd, 
musicassette e videocassette, 
filtri e sacchi aspirapolvere, 

mozziconi di sigarette, pannolini, 
assorbenti, cerotti, rasoi usa  
e getta, radiografie, fotografie.

Gli scarti di cucina vanno nel bidone carrellato 
marrone, raccolti nell’apposito sacchetto 
biocompostabile.

Tutti i rifiuti che non si possono riciclare vanno inseriti 
nel cassonetto grigio.

BIDONE MARRONE 
CARRELLATO  

CASSONETTO 
GRIGIO
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Porta tutti i materiali  
riciclabili, anche voluminosi,  
i rifiuti ingombranti  
o i rifiuti urbani  
pericolosi.

ORARI DI APERTURA: 
LUNEDÌ - DOMENICA  
ore 10:30 - 12:30  
ore 16:00 - 20:00

L’ingresso è consentito alle utenze domestiche  
e non domestiche iscritte al ruolo TARI o in fase 
d’iscrizione, previa autocertificazione.

Lo puoi portare al Centro 
di Raccolta Comunale!

Cosa 
posso portare?

tutto iL resto? CENTRO 
DI RACCOLTA 
COMUNALE  
via Savagna 6D, 

Poggiolino 

• Pile scariche
• Ingombranti (divani, materassi, ecc.)
• Beni durevoli dismessi 
 (frigoriferi, televisori, computer,  
 lavatrici, lavastoviglie, condizionatori, 
 scaldabagni, ecc.)
• Inerti (macerie in modiche quantità, 
 sanitari, porcellana e ceramica)
• Rifiuti verdi da sfalci e potature
• Prodotti e contenitori etichettati 
 con simboli di pericolo e pitture  
 in genere
• Lampadine a basso consumo  
 e neon (da depositare integre)
• Batterie auto
• Oli e grassi vegetali
• Cartucce esauste per toner
• Oli minerali esausti
• Vetro
• Ferro (reti, piccoli oggetti, biciclette 
 e altri rottami)
• Legno (assi, imballaggi, parti di mobili, 
 cassette)
• Carta e cartone
• Imballaggi in plastica e metallo
• Rifiuti organici
• Farmaci scaduti
• Indumenti



APRICA - Sede operativa di Rapallo 
Via San Pietro 103 
16035 Rapallo (GE)

• Richiedi un appuntamento* al Numero Verde 
 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 20:00,  
 il sabato dalle ore 8:00 alle 15:00 

• Esponi i rifiuti da smaltire in strada o sul marciapiede,  
 in un luogo accessibile  
 al mezzo di raccolta. 

Nel caso in cui fossi 
impossibilitato a posizionarli  
in strada, fissa direttamente  
un appuntamento  
e provvederemo al ritiro 
direttamente al piano  
al costo di 100 euro.

Non abbandonarli  
per strada!
Portali al Centro di Raccolta oppure richiedi il ritiro al tuo domicilio.

...e i rifiuti 
inGomBranti?

800-437678

Scarica PULIamo, l’app che ti aiuta a separare  
in modo corretto i rifiuti e tenere pulita la città.

Cosa ritirate?
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* Attenzione: puoi richiedere un 
massimo di 4 prenotazioni gratuite 
annualmente per nucleo famigliare.  
Ulteriori ritiri saranno effettuati con 
un costo di 70 euro.

• Mobili e oggetti di arredamento 
 (es. armadi, tavoli, poltrone, 
 divani, reti per letto, materassi, ecc.)

• Rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) 
 - R1 (frigoriferi, congelatori, 
  condizionatori, ecc.)
 - R2 (lavatrici, lavastoviglie,  

  scaldabagni, forni, ecc.)
 - R3 (televisori e monitor)
 - R4 (computer)


