
Utilizzare bene i servizi per la rac-
colta dei rifiuti urbani.
Questa guida spiega come utilizzare 
in modo corretto i servizi di raccol-
ta. I rifiuti urbani hanno sempre una 
giusta collocazione e non devono 
mai essere abbandonati per strada 
o a fianco dei cassonetti. Il rispetto 
di queste semplici regole assicura 
la tutela dell’ambiente e il decoro 
urbano. I trasgressori possono es-
sere sanzionati ai sensi della nor-
mativa vigente. 

Correct use of services for the col-
lection of urban waste. 
This guide explains how to make cor-
rect use of waste collection services. 
Urban waste must always be disposed 
of correctly and must never be left in 
the street or next to bins. Respect for 
these simple rules guarantees the 
protection of the environment and 
urban furniture. Those who fail to re-
spect these rules may be prosecuted 
in accordance with the laws in force.
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CARTA

SÌ: giornali, libri, fogli, sacchetti di 
carta, cartoni, tetrapak e cartoni per 
bevande 
NO: copertine plastificate, carta 
unta o sporca, piatti e bicchieri di 
carta 
COME: i cartoni vanno piegati per ri-
durne il volume; togliere graffette di 
metallo e nastro adesivo. 

ORGANICO 
(alberghi e ristoranti)

SÌ: scarti alimentari (es. avanzi di 
cucina) e vegetali (es. fiori e piccole 
potature) 
NO: liquidi, scarti di grandi dimen-
sioni e qualsiasi rifiuto di natura non 
organica 
COME: gli scarti alimentari vanno 
raccolti in sacchetti biodegradabili o 
di carta (no sacchi di plastica). 

PLASTICA 

SÌ: tutti gli imballaggi in plastica (es. 
bottiglie) 
NO: tutto ciò che non è un imballag-
gio in plastica 
COME: gli imballaggi vanno sciacquati 
e schiacciati per ridurne il volume. 

LATTINE

SÌ: tutti gli imballaggi in acciaio o al-
luminio (es. barattoli) 
NO: tutto ciò che non è acciaio, allu-
minio (es. piatti e bicchieri) 
COME: gli imballaggi vanno sciacqua-
ti e schiacciati per ridurne il volume. 

PAPER 

YES: newspapers, books, paper, pa-
per bags, cardboard boxes, tetrapaks 
and drinks cartons 
NO: plastic covers, greasy or dirty pa-
per, paper plates and cups 
HOW: cardboard boxes must be flat 
packed in order to reduce the space 
they take up; remove metal staples 
and adhesive tape. 

ORGANIC 
(hotels and restaurants)

YES: food (e.g. leftovers from coo-
king) and vegetable waste (e.g. flo-
wers and prunings) 
NO: liquids, waste of large dimen-
sions and any kind of waste that is not 
organic 
HOW: food waste should be inserted 
in biodegradable or paper bags (no 
plastic bags). 

PLASTIC 

YES: all plastic packaging (e.g. bot-
tles) 
NO: everything that is not plastic 
packaging 
HOW: packaging should be rinsed 
and crushed to reduce their size. 

CANS

YES: all steel and aluminium packa-
ging (e.g. cans) 
NO: everything that is not steel, or 
aluminium (e.g. plates and cups) 
HOW: packaging should be rinsed 
and crushed to reduce their size. 



VETRO 

SÌ: tutti gli oggetti di vetro (es. botti-
glie, bicchieri) 
NO: tutto ciò che non è vetro (es. 
porcellana, specchi, lampade) 
COME: gli imballaggi vanno sciacquati. 

INDIFFERENZIATO 

SÌ: solo i rifiuti che non possono es-
sere differenziati
NO: tutti i rifiuti differenziabili, com-
preso ciò che va portato al Centro di 
Raccolta Differenziata 
COME: vanno gettati in sacchi o in-
volucri ben chiusi. 

PILE, ABITI, 
FARMACI

Si raccolgono negli appositi conteni-
tori collocati presso alcuni negozi e 
al Centro di Raccolta Differenziata. 

RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi) 

I RUP sono i rifiuti contenenti so-
stanze nocive (vernici, solventi, ter-
mometri al mercurio, batterie, filtri 
olio, ecc.). Questi rifiuti vanno portati 
al Centro di Raccolta Differenziata. 

RAEE (Rifiuti da Apparecchiature 
Elettriche Ed Elettroniche) 

I RAEE sono i rifiuti contenenti di-
spositivi che per funzionare hanno 
bisogno di corrente elettrica, pile o 
batterie (es. cellulari, TV ed elettro-
domestici). Questi rifiuti vanno portati 
al Centro di Raccolta Differenziata. 

GLASS 

YES: all glass objects (e.g. bottles, 
cups) 
NO: everything that is not glass (e.g. 
porcelain, mirrors, light bulbs) 
HOW: packaging should be rinsed. 

MIXED 

YES: only waste that cannot be dispo-
sed of separately 
NO: all waste that can be separated, 
including waste that is taken to the 
drop-off point
HOW: to be disposed in well-sealed 
bags or packaging. 

BATTERIES, CLOTHES, 
PHARMACEUTICALS 

These are disposed of in specific bins 
found in some shops, and at the drop-
off point. 

RUP (Dangerous Urban Waste) 

RUP is waste containing harmful 
substances (varnishes, solvents, 
mercury thermometers, batteries, oil 
filters, etc.). This waste should be ta-
ken to the drop-off point. 

RAEE (Waste of Electric And Electro-
nic Equipment) 

RAEE is waste containing equipment 
that needs an electrical current or 
batteries to work (e.g. mobile phones, 
TVs and domestic appliances). This 
waste should be taken to the drop-off 
point. 



INGOMBRANTI 

Gli ingombranti sono i rifiuti che per 
dimensioni non possono essere get-
tati nei contenitori stradali (es. ma-
terassi, divani, mobilio).  

RITIRO GRATUITO A DOMICILIO 

È attivo un servizio di ritiro gratuito 
a domicilio per ingombranti, RAEE 
di grandi dimensioni (lavatrici, fri-
goriferi, ecc.) e grossi quantitativi 
di potature (scarti di giardinaggio, 
tronchi, ecc.). 

CENTRO DI RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 

Sono luoghi in cui si raccolgono an-
che i rifiuti che non possono essere 
gettati nei contenitori stradali. I rifiuti 
vanno portati con mezzi propri e con-
segnati separati per tipologia. Il ser-
vizio è gratuito. Il Centro di Raccolta 
Differenziata è in via Meucci (zona 
industriale), Fermignano; tel. 0722 
33 31 86.

BULKY GOODS 

Bulky goods are waste items that, 
because of their size, cannot be dis-
posed of in roadside bins (e.g. mat-
tresses, sofas, furniture). 

FREE HOME COLLECTION  

There is a free home collection ser-
vice for bulky goods, RAEE of large 
dimensions (washing machines, 
fridges, etc.) and large quantities of 
prunings (garden waste, logs, etc.). 

DROP-OFF POINT

These are places where also the 
waste that cannot be disposed of in 
roadside bins can be dropped-off. The 
waste should be taken to the drop-off 
points by private transportation and 
disposed of according to type. This 
service is free. The drop-off point is 
in via Meucci (industrial area), Fer-
mignano; telephone 0722 33 31 86.

numero verde (da lunedì a sabato, 8:30-13:00; martedì e giovedì, 14:30-16:30)/
toll free number (Monday to Saturday 8:30-13:00; Tuesday and Thursday 14:30-16:30)
800 600 999

fax 
0721 699 300

sito internet/website 
www.gruppomarchemultiservizi.it

Per il ritiro gratuito a domicilio  
o per informazioni sul Centro  
di Raccolta Differenziata:

To request free home collection  
or information on the drop-off  
point:

gi
ug

no
 2

01
4


