
Gentile Ospite, 

nel nostro centro vacanze è obbligatoria la RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI da 

conferirsi presso l’isola ecologica sita nei pressi dell’ingresso. 

I rifiuti dovranno essere separati nelle categorie di seguito indicate e conferiti singolarmente con le seguenti 

modalità ed esclusivamente nelle fasce orarie indicate presso la stessa isola ecologica e sull’App 

MyTorreRinalda. 

 

ATTENZIONE: IN NESSUN CASO È CONSENTITO L’UTILIZZO DI SACCHI NERI 
 

ORGANICO – dovrà essere contenuto in sacchetti compostabili o biodegradabili e conferiti nei BIDONI 

MARRONI – Possono essere conferiti: resti di cibo, scarti di verdura e di frutta, gusci di uova, fondi di caffè, 

filtri di the, camomilla e tisane, cenere spenta, fiori secchi, sughero, trucioli di legno, tovaglioli e fazzoletti 

di carta, cartoni della pizza sporchi (ridotti in piccoli pezzi), lettiere naturali e fibre naturali. 

 

CARTA E CARTONCINO – dovrà essere conferita direttamente – SENZA BUSTA – nei BIDONI BLU – Possono 

essere conferiti tutti i materiali cartacei PULITI (se sporchi o unti andranno conferiti nell’indifferenziata). I 

piccoli cartonati devono essere piegati e privati di qualsiasi materiale estraneo (plastica, ferro, adesivi, ecc.). 

ATTENZIONE: non devono assolutamente essere conferiti nei bidoni della carta i tovagliolini usati (che 

vanno nell’umido) e la carta unta, bagnata o sporca, la carta da forno, oleata o plastificata e gli scontrini 

(che vanno nel secco residuo). 

 

CARTONI DI GRANDI DIMENSIONI – dovranno essere piegati, schiacciati e depositati ordinatamente a terra 

nell’apposito spazio indicato all’interno dell’isola ecologica. 

 

PLASTICA – dovrà essere conferita senza busta o in busta di plastica trasparente nei BIDONI GIALLI – tutti i 

contenitori di plastica (p.e. vasetti di yogurt, vaschette di alimenti, piatti e bicchieri, contenitori di detersivi 

e detergenti) dovranno essere completamente svuotati e puliti. Le bottiglie di plastica dovranno essere 

ridotte di volume (schiacciate). 

ATTENZIONE: non devono assolutamente essere conferiti nei bidoni della plastica oggetti in gomma, posate 

di plastica, tubi e qualsiasi altro oggetto di plastica dura (che vanno nel secco residuo).   

 

VETRO E METALLI – dovranno essere conferiti direttamente – SENZA BUSTA - nei BIDONI VERDI  

ATTENZIONE: non devono assolutamente essere conferiti nei bidoni destinati al vetro e ai metalli: 

lampadine, ceramica, porcellana, neon, lastre di vetro specchi, contenitori in pirex, boccette di profumo, 

cristalli, barattoli di vernice o di solvente. 

 

SECCO RESIDUO (ossia ciò che non può essere riciclato) – dovrà essere conferito in busta di plastica 

trasparente nei BIDONI GRIGI – In questi bidoni è possibile conferire: assorbenti, pannolini, spugne, elastici, 

cerotti, nylon, chewing gum, cicche di sigarette, carta termica (scontrini), carta plastificata, carta oleata, 

posate in plastica, DVD, CD, VHS, lamette usa e getta, pettini, spazzole, giocattoli di piccole dimensioni ed 

altri oggetti di plastica dura, lettiere sintetiche, ceramica, porcellana, specchi, cristalli, pirex, vasi e sottovasi 

di plastica, articoli di cancelleria. 

IL SECCO RESIDUO, pertanto, NON È IL RIFIUTO INDIFFERENZIATO, ma tutto ciò 

che resterà dopo che avrete fatto una accurata differenziazione dei Vostri rifiuti. 


