


Anche quest’anno, come Amministrazione Comunale siamo a scrivere 
questa nota per il Calendario che, grazie al contributo di AER, distribuia-
mo alle famiglie di Londa.
Le foto del 2018 riguardano un tema particolare, “Londa e l’accoglienza” e 
ringrazio chi ci ha fornito le foto per la preziosa collaborazione.
Prima di entrare nel tema, vorrei soffermarmi sul servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani gestito da AER. L’Amministrazione 
Comunale ha aderito alla strategia Rifiuti Zero e questo ci impegna a 
mettere in pratica insieme ai cittadini tutte le buone pratiche per ridurre 
i rifiuti all’origine e aumentare la raccolta differenziata, rammento come 
buon esempio “le Feste Sagge”.

Dal 1 gennaio 2017 è stato introdotto il nuovo sistema tariffario “la ta-
riffa puntuale” che premia i più virtuosi, coloro che si sono impegnati 
a differenziare e hanno prodotto meno rifiuti per la discarica. Lo sconto, 
al netto delle spese del servizio, sarà applicato già dal 2018. Con questo 
sistema, grazie alla collaborazione della stragrande maggioranza dei cit-
tadini, Londa è passata dal 65% a oltre il 90% di raccolta differenziata. Un 
risultato ottimo, che può essere ancora migliorato se quei pochissimi che 
ancora non collaborano iniziassero a farlo. Da parte nostra, metteremo in 
atto tutte le misure necessarie contro gli abusi e per essere sempre più in 
linea con la strategia Rifiuti Zero.

Perché abbiamo scelto “Londa e l’accoglienza”? Sappiamo che è un 
argomento difficile, in un momento storico in cui alcuni e alcune for-
ze politiche puntano sulla paura del diverso, sull’egoismo e sulla “guerra 
tra poveri”; ma l’obiettivo della nostra Amministrazione è stato 
sempre quello di rendere la nostra comunità più uni-
ta, più equa, più coesa, più solidale. L’inclusio-
ne, la solidarietà, i diritti, la serenità, la speranza, 
la sostenibilità, la partecipazione, l’accoglienza, 
la concretezza, la felicità dei cittadini e dei 
ragazzi sono stati e saranno il nostro agire 
quotidiano.

Da qui la scelta di un argomento come 
questo, anche se ostico. Qualcuno ci ha 
detto che siamo stati “coraggiosi”; io cre-
do che non si tratti di “coraggio” ma di 
“consapevolezza” e di “fiducia” in un fu-
turo migliore. Il nostro Comune in poco 
tempo ha dato ospitalità a un gran nu-
mero di richiedenti asilo e di persone se-
guite dallo SPRAR, il Sistema di Protezio-
ne che accompagna coloro che hanno già 
ottenuto il diritto di asilo per motivi umani-
tari. In particolare, l’associazione Il Sicomoro 
gestisce 3 strutture e un appartamento in cui 
ospita i richiedenti asilo in convenzione con la 
Prefettura, per un totale di 40 persone, a cui si ag-
giungono i 6 cittadini del programma SPRAR gestito 
da ARCI Toscana.

Di fronte all’aumento delle persone accolte, passate dai primi 5 
ragazzi, arrivati nel 2015, ai numeri sopra descritti, potevamo scegliere di 
ignorare o solo di stare a guardare, senza curarci di come gli immigrati si 
sarebbero trovati e integrati nel contesto sociale; ma ciò, siamo consape-
voli, avrebbe accentuato le incomprensioni e gli atteggiamenti negativi,  
se non vere e proprie forme di razzismo.
E questo nonostante l’accoglienza a Londa rappresenti in sé un esempio 
di buone pratiche: i ragazzi e le ragazze sono coinvolti nell’agricoltura 
sociale, hanno recuperato casolari e terreni abbandonati, lavorano nel la-
boratorio di trasformazione dei prodotti agricoli, preparando conserva e 
marmellate in una delle strutture, frequentano ogni giorno corsi di lingua 
italiana organizzati dall’associazione, sono presenti alle feste principali del 
paese.

Ma non basta. Consapevoli della necessità di un ruolo propositivo da 
parte nostra, ci siamo attivati per cercare di dare la nostra impronta a 
un fenomeno nuovo e di grande impatto. Con concretezza e realismo, 
abbiamo affrontato il problema dell’ospitalità, della solidarietà e dell’inclu-
sione sociale, parlando con le associazioni Il Sicomoro e ARCI Toscana 
e pensiamo di aver concordemente ottenuto buoni risultati, da alcuni 
ritenuti “un modello di accoglienza” che può e deve fare scuola.
Abbiamo intrapreso un percorso di spessore insieme a loro e con tutti 
quei soggetti che hanno proposto iniziative per creare forme di oppor-
tunità e di conoscenza tra migranti e popolazione locale. Da qui hanno 
preso vita:

1) una collaborazione costante con l’Istituto comprensivo Desiderio 
da Settignano per coinvolgere i giovani e favorire momenti di incontro 

tra la scuola e i ragazzi richiedenti asilo, spesso poco più grandi degli stu-
denti delle medie, dai racconti del loro viaggio nei barconi della morte,  ai 
Pulilonda e il Gemellaggio.

2) il coro multietnico Libere Voci dal Mondo, organizzato dall’Associa-
zione Piero Farulli, la musica un bene da restituire, che è nato per esse-
re un momento di incontro e di conoscenza tra culture diverse, attraverso 
il canto e la musica, linguaggio universale.

3) il Protocollo per il Volontariato di Pubblica Utilità, aperto a qual- 
siasi persona e associazione e al momento sottoscritto da Arci Toscana 
e dal Sicomoro, che si pone l’obiettivo di fornire strumenti pratici di edu-
cazione al lavoro ai volontari e di essere, per le ragazze e i ragazzi mi-
granti impegnati, anche un momento di visibilità e accettazione da parte 
della comunità. I volontari, attivi da febbraio scorso, si occupano della 
manutenzione in particolare dell’area Lago: taglio erba, raccolta carte e 
vuotatura cestini, riparazioni staccionate, tinteggiatura giochi. Al termine 
del percorso riceveranno una lettera attestante la collaborazione prestata 
che possa essere in qualche modo utile per le sorti della loro nuova vita 
iniziata dopo lo sbarco. Il protocollo ha anche lo scopo di far comprende-
re alle donne e agli uomini dei centri di accoglienza che le nostre leggi e 
la nostra cultura garantiscono la piena dignità e l’uguaglianza della donna 
e la sua partecipazione attiva nella società.

4) il corso Lavoro in bosco, sostenuto economicamente dalle asso-
ciazioni dell’accoglienza e attivato con la collaborazione dell’Unione 

di Comuni Valdarno Valdisieve presso il Centro di Formazione 
Forestale di Rincine a cui hanno partecipato 8 ragazzi per 

conseguire competenze specifiche e il patentino  dece-
spugliatori e motoseghe.

5) il corso Impariamo la differenziata, tenuto 
dagli operatori di AER per far capire ai ragazzi 

come funziona da noi la raccolta dei rifiuti, 
perché l’integrazione passa per il rispetto 

delle regole.

6) la gestione del campino e degli 
spogliatoi al Lago da parte del Sico-
moro e il percorso giovani. È forse il 
progetto di più ampio respiro che coin-
volge Amministrazione, il Sicomoro  e gli 
Operatori di Strada intorno a un punto di 
ritrovo che è diventato un luogo di inte-
grazione spontanea e il cuore centrale del 

percorso di consapevolezza e di responsa-
bilità verso i beni comuni.

7) Inserimento nelle squadre di calcio 
dell’A.S.D. Londa 1974 di due ragazzi migranti.

La nostra collaborazione con Il Sicomoro e l’ARCI 
si basa dunque sull’idea che la comunità possa definir-

si tale solo se promuoviamo i diritti di cittadinanza sociale, 
la qualità della vita, l’autonomia individuale, le pari opportunità, 

la non discriminazione, la coesione, lavorando insieme per rimuovere le 
condizioni di disagio e di esclusione, con azioni di diversa natura, an-
che riscoprendo vecchi mestieri, fra cui la nuova sartoria itinerante La 
Rapida, che possano dare un futuro anche lavorativo ai migranti e non 
migranti. Questa è la strada da percorrere affinché Londa sia sempre più 
una comunità plurale che guarda al complesso mondo delle migrazioni e 
della diversità come a un fattore di arricchimento e di crescita, culturale 
ed economica.

La promozione dei diritti di cittadinanza e dell’inclusione sociale delle 
persone, italiane e straniere, di tutti coloro che si trovano a vivere con-
dizioni di difficoltà, di marginalità o di esclusione rappresenta un valore 
guida per la nostra Amministrazione Comunale che possiamo realizzare 
attraverso il contributo e la collaborazione di tutti i soggetti istituzionali, 
del mondo del lavoro e del Terzo settore presenti sul territorio.
Siamo convinti che questi piccoli progetti brevemente elencati abbiano 
gettato le basi per l’integrazione, prevenendo e superando le cause di 
chiusura e intolleranza inter etnica. L’evoluzione dei fenomeni migratori, 
connessa ai mutamenti nello scenario internazionale, richiede comun-
que il continuo adeguamento delle strategie di ospitalità nei territori e 
noi, a Londa, grazie alle Associazioni di accoglienza, ai Cittadini tutti, che 
ringrazio, lo stiamo facendo.

Buon 2018 a tutti

Il Sindaco
Aleandro Murras

Londa e l’accoglienza



ESPORRE GLI APPOSITI CONTENITORI
ENTRO LE ORE 8,00

www.aerweb.it

 twitter.com/aerspa
facebook.com/aerspa

Note Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

1 Capodanno 2 S. Basilio 
Vescovo 3 S. Genoveffa 4 S. Ermete 5 S. Amelia 6 Epifania 7 S. Luciano

8 S. Massimo 9 S. Giuliano 
martire 10 S. Aldo 11 S. Igino Papa 12 S. Modesto 13 S. Ilario 14 S. Felice

15 S. Mauro 16 S. Marcello 
Papa 17 S. Antonio 

Abate 18 S. Liberata 19 S. Mario 
martire 20 S. Sebastiano 21 S. Agnese

22 S. Vincenzo 
martire 23 S. Emerenziano 24 S. Francesco di 

Sales 25 Conversione di 
S. Paolo 26 SS. Tito e 

Timoteo 27 S.Angela Merici 28 S. Valerio

29 S. Costanzo 30 S. Martina 31 S. Giovanni 
Bosco

Gennaio2018

carta imballaggi in plastica,
metallo e tetrapak

organico non
differenziato

pannolini

Comune di Londa

Presepe vivente



Note Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

1 S. Verdiana 2 Pres. del 
Signore 3 S. Biagio 4 S. Gilberto

5 S. Agata 6 S. Paolo Miki 7 S. Teodoro 
martire 8 S. Girolamo 9 S. Apollonia 10 S. Arnaldo 11 S. Dante

12 S. Eulalia 13 S. Maura 14 S. Valentino 
martire 15 S. Faustino 16 S. Giuliana 17 S. Donato 

martire 18 I^ di 
Quaresima

19 S. Mansueto 20 S. Silvano 21 S. Pier Damiani 22 S. Margherita 23 S. Renzo 24 S. Edilberto 25 II^ di 
Quaresima

26 S. Romeo 27 S. Leandro 28 S. Romano

Febbraio2018

carta imballaggi in plastica,
metallo e tetrapak

organico non
differenziato

pannolini

ESPORRE GLI APPOSITI CONTENITORI
ENTRO LE ORE 8,00

www.aerweb.it

 twitter.com/aerspa
facebook.com/aerspa

Comune di Londa

Tiro con l’arco in 
costume

“Per Carnevale ogni 
Arco vale”



Note Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

1 S. Albino 2 S. Basileo 
martire 3 S. Cunegonda 4 III^ di

Quaresima

5 S. Adriano 6 S. Giordano 7 S. Felicita 8 S. Giovanni 
di Dio 9 S. Francesca 10 S. Simplicio 11 IV^ di

Quaresima

12 S. Massimiliano 13 S. Arrigo 14 S. Matilde 15 S. Longino 16 S. Eriberto 
vescovo 17 S. Patrizio 18 V^ di

Quaresima

19 S. Giuseppe 20 S. Alessandra 
martire 21 S. Benedetto 22 S. Lea 23 S. Turibio 24 S. Romolo 25 Le Palme

26 S. Teodoro 27 S. Augusto 28 S. Sisto 29 S. Secondo 
martire 30 S. Amedeo 31 S. Beniamino

Marzo2018

carta imballaggi in plastica,
metallo e tetrapak

organico non
differenziato

pannolini

ESPORRE GLI APPOSITI CONTENITORI
ENTRO LE ORE 8,00

www.aerweb.it

 twitter.com/aerspa
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Comune di Londa



Note Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

1 Pasqua

2 Lunedì
dell’Angelo 3 S. Riccardo 

vescovo 4 S. Isidoro 
vescovo 5 S. Vincenzo 6 S. Guglielmo 7 S. Ermanno 8 D. in Albis

9 S. Maria 10 S. Terenzio 
martire 11 S. Stanislao 12 S. Giulio 13 S. Martino 14 S. Abbondio 15 S. Annibale

16 S. Lamberto 17 S. Aniceto 18 S. Galdino 19 S. Ermogene 20 S. Adalgisa 21 S. Anselmo 22 S. Caio

23 S. Giorgio 
martire 24 S. Fedele 25 S. Marco

evangelista 26 S. Cleto 27 S. Zita 28 S. Valeria 29 S. Caterina da 
Siena

30 S. Pio V

Aprile2018

carta imballaggi in plastica,
metallo e tetrapak

organico non
differenziato

pannolini

ESPORRE GLI APPOSITI CONTENITORI
ENTRO LE ORE 8,00

www.aerweb.it

 twitter.com/aerspa
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Comune di Londa



Note Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

1 S. Giuseppe 2 S. Cesare 3 S. Filippo 4 S. Silvano 5 S. Pellegrino 6 S. Giuditta 
martire

7 S. Flavia 8 S. Desiderato 9 S. Gregorio 10 S. Antonino 11 S. Fabio 
martire 12 S. Rossana 13 Ascensore del 

Signore

14 S. Mattia 15 S. Torquato 16 S. Ubaldo 
vescovo 17 S. Pasquale 18 S. Giovanni 19 S. Pietro 20 Pentecoste

21 S. Vittorio 
martire 22 S. Rita 23 S. Desiderio 

vescovo 24 B.V. Maria
ausiliatrice 25 S. Beda 26 S. Filippo Neri 27 SS. Trinità

28 S. Emilio 29 S. Massimo 
vescovo 30 S. Felice 31 Visitaz. B.M.V.

Maggio2018

carta imballaggi in plastica,
metallo e tetrapak

organico non
differenziato

pannolini

ESPORRE GLI APPOSITI CONTENITORI
ENTRO LE ORE 8,00

www.aerweb.it

 twitter.com/aerspa
facebook.com/aerspa

Comune di Londa



Note Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

1 S. Giustino 2 Festa della 
Repubblica 3 Corpus Domini

4 S. Quirino  
vescovo 5 S. Bonifacio 

vesvovo 6 S. Norberto 
vescovo 7 S. Roberto 8 S. Medardo 

vescovo 9 S. Primo 10 S. Diana

11 S. Barnaba 12 S. Guido 13 S. Antonio 14 S. Eliseo 15 S. Germana 16 S. Aureliano 17 S. Gregorio

18 S. Marina 19 S. Gervasio 20 S. Silverio 21 S. Luigi
Gonzaga 22 S. Paolino 23 S. Lanfranco 

vescovo 24 Nativ.
S. Giovanni 

Battista

25 S. Guglielmo 26 S. Vigilio 
vescovo 27 S. Cirillo 28 S. Attilio 29 SS. Pietro e 

Paolo 30 SS. Primi 
martiri

Giugno2018

carta imballaggi in plastica,
metallo e tetrapak

organico non
differenziato

pannolini

Fusigno d’Estate
Festa Saggia

Fusigno d’Estate
Festa Contadina

Festa dell’Onda

ESPORRE GLI APPOSITI CONTENITORI
ENTRO LE ORE 8,00

www.aerweb.it

 twitter.com/aerspa
facebook.com/aerspa

Comune di Londa

Torneo del Torlago
“Assedio di Vicorati”

Torneo del Torlago
“Assedio di Vicorati”



Note Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

1 S. Teobaldo

2 S. Ottone 3 S. Tommaso 4 S. Elisabetta 5 S. Antonio 6 S. Maria Goretti 7 S. Edda 8 S. Adriano

Palio della 
Brocca

Palio della 
Brocca

Palio della 
Brocca

9 S. Armando 10 S. Felicita 11 S. Benedetto 12 S. Fortunato 
martire 13 S. Enrico 14 S. Camillo 15 S. Bonaventura

Palio della 
Brocca

16 N.S. Del
Carmelo 17 S. Alessio Conf. 18 S. Calogero 19 S. Giusta 20 S. Elia 21 S. Lorenzo 22 S. Maria

Maddalena

23 S. Brigida 24 S. Cristina 25 S. Giacomo 26 SS. Anna e 
Gioacchino 27 S. Liliana 28 S. Nazario 29 S. Marta

30 S. Pietro 31 S. Ignazio

Luglio2018

carta imballaggi in plastica,
metallo e tetrapak

organico non
differenziato

pannolini

Escursione Sentiero
per Londa

ESPORRE GLI APPOSITI CONTENITORI
ENTRO LE ORE 8,00

www.aerweb.it

 twitter.com/aerspa
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Comune di Londa

Palio della Brocca
Torneo del TorLago
“Assedio di Vicorati”

Palio della Brocca
Torneo del TorLago
“Assedio di Vicorati”



Note Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

1 S. Alfonso 2 S. Eusebio 3 S. Lidia 4 S. Nicodemo 5 S. Osvaldo

6 Trasfigurazione 
N.S. 7 S. Gaetano 8 S. Domenico 9 S. Romano 10 S. Lorenzo 11 S. Chiara 12 S. Giuliano

13 S. Ippolito 14 S. Alfredo 15 Assunzione 
Maria Vergine 16 S. Stefano 17 S. Giacinto 18 S. Elena 19 S. Ludovico

20 S. Bernardo 21 S. Pio X 22 S. Maria Regina 23 S. Rosa 24 S. Bartolomeo 25 S. Ludovico 26 S. Alessandro 
martire

27 S. Monica 28 S. Agostino 29 Martirio
S. Giovanni 30 S. Faustina 31 S. Aristide 

martire

Agosto2018

carta imballaggi in plastica,
metallo e tetrapak

organico non
differenziato

pannolini

Festa del Patrono Vierle

Festa del Patrono
Caiano e la Rata

Festa del Patrono 
Rincine

ESPORRE GLI APPOSITI CONTENITORI
ENTRO LE ORE 8,00

www.aerweb.it

 twitter.com/aerspa
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Comune di Londa



Note Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

1 S. Egidio abate 2 S. Elpidio

3 S. Marino 4 S. Rosalia 5 S. Vittorino 
vescovo 6 S. Petronio 7 S. Regina 8 Natv. B.V. Maria 9 S. Sergio

10 S. Nicola 11 S. Diomede 12 SS. Nome di 
Maria 13 S. Maurilio 14 Esaltazione

S. Croce 15 B.V. addolorata 16 S. Cornelio

17 S. Roberto 18 S. Sofia 19 S. Gennaro 
vescovo 20 S. Eustachio 21 S. Matteo 

apostolo 22 S. Maurizio 
martire 23 S. Pio

24 S. Pacifico 25 S. Aurelia 26 SS. Cosimo e 
Damiano 27 S. Vincenzo 28 S. Venceslao 

martire 29 SS. Michele,
Gabriele e 

Raffaele

30 S. Girolamo

Settembre2018

carta imballaggi in plastica,
metallo e tetrapak

organico non
differenziato

pannolini

Festa di Settembre
Festa della Pesca
Regina di Londa

Festa di Settembre
Festa della Pesca
Regina di Londa

Festa di Settembre
Festa della Pesca
Regina di Londa

ESPORRE GLI APPOSITI CONTENITORI
ENTRO LE ORE 8,00

www.aerweb.it

 twitter.com/aerspa
facebook.com/aerspa

Comune di Londa



Note Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

1 S. Teresa 2 SS. Angeli 
custodi 3 S. Gerardo 4 S. Francesco 

d’Assisi 5 S. Placido 
martire 6 S. Bruno 7 N.S. del

Rosario

8 S. Pelagia 9 S. Dionigi 10 S. Daniele 11 S. Firmino 
vescovo 12 S. Serafino 13 S. Edoardo 14 S. Callisto

15 S. Teresa 16 S. Edvige 17 S. Ignazio 18 S. Luca 19 S. Isacco 20 S. Irene 21 S. Orsola

22 S. Donato 
vescovo 23 S. Giovanni 24 S. Antonio 25 S. Crispino 26 S. Evaristo 27 S. Fiorenzo 

vescovo 28 S. Simone

29 S. Ermelinda 30 S. Germano 31 S. Lucilla

Ottobre2018

carta imballaggi in plastica,
metallo e tetrapak

organico non
differenziato

pannolini

Una Piazza da Paura

ESPORRE GLI APPOSITI CONTENITORI
ENTRO LE ORE 8,00

www.aerweb.it

 twitter.com/aerspa
facebook.com/aerspa

Comune di Londa



Note Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

1 Tutti i santi 2 Commemoraz. 
defunti 3 S. Silvia 4 S. Carlo

Borromeo

5 S. Zaccaria 6 S. Leonardo 7 S. Ernesto 8 S. Goffredo 9 S. Oreste 10 S. Leone 11 S. Martino

12 S. Renato 13 S. Diego 14 S. Giocondo 15 S. Alberto 16 S. Margherita 17 S. Elisabetta 18 S. Oddone

19 S. Fausto 
martire 20 S. Benigno 21 Presentaz. B.V. 

Maria 22 S. Cecilia 23 S. Clemente 24 Cristo RE 25 S. Caterina

26 S. Corrado 27 S. Massimo 28 S. Giacomo 29 S. Saturnino 30 S. Andrea

Novembre2018

carta imballaggi in plastica,
metallo e tetrapak

organico non
differenziato

pannolini

ESPORRE GLI APPOSITI CONTENITORI
ENTRO LE ORE 8,00

www.aerweb.it

 twitter.com/aerspa
facebook.com/aerspa

Comune di Londa



Dicembre2018
Note Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

1 S. Ansano 2 S. Bibiana

3 S. Francesco 
Saverio 4 S. Barbara 5 S. Giulio 6 S. Nicola 7 S. Ambrogio 8 Imm. Concez. 9 S. Siro

Festa del Santo 
Patrono di 

Londa

10 N.S. di Loreto 11 S. Damaso 12 S. Giovanna 13 S. Lucia 14 S. Pompeo 15 S. Valeriano 16 S. Albinio

17 S. Lazzaro 18 S. Graziano 19 S. Fausta 20 S. Liberato 21 S. Pietro 
Canisio 22 S. Francesca 23 S. Vittoria

24 S. Delfino 25 Natale del 
Signore 26 S. Stefano 27 S. Giovanni 28 SS. Innocenti 

martiri 29 S. Tommaso 30 S. Eugenio

31 S. Silvestro carta imballaggi in plastica,
metallo e tetrapak

organico non
differenziato

pannolini

Fusigno e
Presepe vivente

ESPORRE GLI APPOSITI CONTENITORI
ENTRO LE ORE 8,00

www.aerweb.it

 twitter.com/aerspa
facebook.com/aerspa

Comune di Londa



DIZIONARIO DEI RIFIUTI URBANI
TIPO DI RIFIUTO DOVE SMALTIRE 

o quantità o come alternativa

A  
abiti usati Contenitore Bianco 

accendino Contenitore Rosso

accumulatori per auto Raccoglitori autorizzati o Centro di raccolta 
autorizzato

acetone (contenitore vuoto) Contenitore Azzurro

acidi (contenitore vuoto) Contenitore Azzurro

acquaragia (contenit. vuoto) Contenitore Azzurro

addobbi natalizi Contenitore Rosso

alberi di natale finti Centro raccolta autorizzato o telefona al 
numero verde per ritiro ingombranti

alberi di natale veri Contenitore Marrone o Centro di raccolta 

alcool (contenitore vuoto) Contenitore Azzurro

alluminio Contenitore Azzurro

amianto Chiedere informazioni al numero verde

ammoniaca 
(contenitore vuoto)

Contenitore Azzurro

animali morti Rivolgersi alla ASL

antiparassitari 
(contenitore vuoto)

Contenitore Azzurro

antitarme (contenitore vuoto) Contenitore Azzurro

armadi Centro di raccolta autorizzato o telefona al 
numero verde per ritiro ingombranti

aspirapolvere Centro di raccolta autorizzato o telefona al 
numero verde per ritiro ingombranti

asse da stiro Centro di raccolta autorizzato o telefona al 
numero verde per ritiro ingombranti

assorbenti Contenitore Rosso

astucci Contenitore Rosso

attaccapanni in ferro Centro di raccolta autorizzato o telefona al 
numero verde per ritiro ingombranti

attaccapanni in legno Centro di raccolta autorizzato o telefona al 
numero verde per ritiro ingombranti

attaccapanni in plastica Centro raccolta autorizzato o telefona al 
numero verde per ritiro ingombranti

B  
bacinelle in plastica Centro di raccolta autorizzato o telefona al 

Numero Verde per ritiro ingombranti

bambù Contenitore Marrone

barattoli in alluminio e acciaio
(contenitore vuoto)

Contenitore Azzurro

barattoli in latta (contenitore vuoto) Contenitore Azzurro

barattoli di plastica (contenitore vuoto) Contenitore Azzurro

Barre da imballaggio in polistirolo espanso Contenitore Azzurro

batuffoli e bastoncini di cotone Contenitore Rosso

bauli Centro di raccolta autorizzato o telefona al 
numero verde per ritiro ingombranti

biancheria intima Contenitore Bianco 

bicchieri in plastica Contenitore Azzurro

bicchieri di vetro Contenitore Verde

biciclette Centro di raccolta autorizzato o telefona al 
numero verde per ritiro ingombranti

Bistecchiera Centro di raccolta autorizzato o telefona al 
numero verde per ritiro ingombranti 

blister in plastica Contenitore Azzurro se vuoto altrimenti 
contenitore farmaci

bombole del gas Fornitori e rivenditori autorizzati

bombolette spray (contenitore vuoto) Contenitore Azzurro

borse in cuoio Contenitore Bianco

bottiglie di plastica (contenitore vuoto) Contenitore Azzurro

bottiglie in vetro (contenitore vuoto) Contenitore Verde

bottoni Contenitore Rosso

box per bambini Centro di raccolta autorizzato o telefona al 
numero verde per ritiro ingombranti

buste e sacchetti per alimenti in genere 
(pasta,  riso, ecc.)

Contenitore Azzurro

buste in plastica Contenitore Azzurro

C  
calcinacci Impianti autorizzati o Centro di raccolta 

autorizzato (max 2/3 secchi)

calcolatrici Contenitori per piccoli RAEE o Centro di 
raccolta autorizzato

calze di nylon, lana, cotone Contenitore Bianco se in buono stato 
altrimenti Contenitore Rosso

candeggina (contenitore vuoto) Contenitore Azzurro

canne per irrigazione Centro di raccolta autorizzato o telefona al 
numero verde per ritiro ingombranti

capelli Contenitore Rosso

cappelli Contenitore Bianco

Carbone spento Contenitore Marrone

TIPO DI RIFIUTO DOVE SMALTIRE 
o quantità o come alternativa

carrozzine Centro di raccolta autorizzato o telefona al 
numero verde per ritiro ingombranti

carta bagnata di acqua Contenitore Giallo 

carta carbone Contenitore Rosso

carta cerata Contenitore Rosso

carta patinata Contenitore Giallo

carta per alimenti plastificata Contenitore Rosso

carta plastificata Contenitore Rosso

carta sporca di colla o di sostanze per pulire Contenitore Rosso

carta stagnola (alluminio) Contenitore Azzurro

carta unta Contenitore Marrone

carta vetrata Contenitore Rosso

cartoncino Contenitore Giallo 

cartone per bevande o prodotti alimentari 
(tetrapak come latte, succhi di frutta, etc)

Contenitore Azzurro

cartucce per stampanti Centro di raccolta autorizzato, Ecobox o 
contenitori interni (per aziende)

cassette audio e video Cassonetto Rosso

cassette di legno Centro di raccolta autorizzato o Contenitore 
Marrone

cassette di plastica
Contenitore Azzurro, Centro di raccolta 
autorizzato o telefona al Numero Verde per 
ritiro ingombranti

cd Contenitore Rosso

cellophane Contenitore Azzurro

cenere spente Contenitore Marrone

ceramica Centro di raccolta autorizzato

cerini Contenitore Rosso

chiavette usb Contenitore piccoli RAEE o Centro di raccolta 
autorizzato

chips da imballaggio in polistirolo espanso Contenitore Azzurro

cinture in plastica, stoffa e cuoio Contenitore Bianco 

colle e collanti Centro di raccolta autorizzato

computer Centro di raccolta autorizzato o telefona al 
numero verde per ritiro ingombranti

congelatori Centro di raccolta autorizzato o telefona al 
numero verde per ritiro ingombranti

contenitori per alimenti in alluminio e 
acciaio

Contenitore Azzurro

contenitori per alimenti in vetro
(contenitore vuoto)

Contenitore Verde

contenitori per bibite (contenitore vuoto) Contenitore Azzurro

contenitori creme per viso, corpo e 
abbronzanti (contenitore vuoto)

Contenitore Azzurro

copertoni di automobili, motorini e biciclette Rivenditore autorizzato o Centro di raccolta 
autorizzato

cornici in legno Contenitore Marrone o Centro di raccolta 
autorizzato

cornici in plastica Contenitore Rosso o Centro di raccolta 
autorizzato

cosmetici Contenitore Rosso

cotone usato Contenitore Rosso

cover di cellulari Contenitore Rosso

cristallo Contenitore Rosso

cucchiai  di legno Contenitore Marrone

cuscini Contenitore Rosso 

custodie per CD, musicassette, videocassette Contenitore Rosso

D  
damigiane Centro di raccolta autorizzato o telefona al 

numero verde per ritiro ingombranti

dentiere Contenitore Rosso

detersivo (flacone vuoto) Contenitore Azzurro

detersivo (sacchetto vuoto) Contenitore Azzurro

dischi in vinile Contenitore Rosso

divano Centro di raccolta autorizzato o telefona al 
numero verde per ritiro ingombranti

dvd Contenitore Rosso

E  
elastici Contenitore Rosso

elettrodomestici Centro di raccolta autorizzato o telefona al 
numero verde per ritiro ingombranti

elettrici ed elettronici Contenitori RAEE o Centro di raccolta 
autorizzato

erba Contenitore Marrone

escrementi di animali domestici Contenitore Marrone

eternit Chiedi informazioni al numero verde

etichette adesive Contenitore Rosso

F  
farmaci Contenitori presso le farmacie



TIPO DI RIFIUTO DOVE SMALTIRE 
o quantità o come alternativa

fazzoletti di carta sporchi di materiale 
organico

Contenitore Marrone

federe Contenitore Bianco 

feltrini Contenitore Rosso

ferro Centro di raccolta  
autorizzato 

fiammiferi in legno Contenitore Marrone

fili elettrici Contenitore piccoli RAEE o Centro di raccolta 
autorizzato

film e pellicole da imballaggio in plastica Contenitore Azzurro

filo interdentale Contenitore Rosso

filtri di tè, caffè, camomilla Contenitore Marrone

fiori finti Contenitore Rosso

fiori secchi e recisi Contenitore Marrone

flaconi  per alimenti vuoti in vetro (creme, 
salse)

Contenitore Verde

flaconi in plastica vuoti (detersivi, saponi) Contenitore Azzurro

floppy disk Contenitore Rosso

fogli di carta o cartone Contenitore Giallo 

fogli di protezione in alluminio per alimenti Contenitore Azzurro

fogli in alluminio per uso domestico Contenitore Azzurro

foglie Contenitore Marrone

fondi di caffè Contenitore Marrone

fotografie Contenitore Rosso

frigoriferi Centro di raccolta autorizzato o telefona al 
numero verde per ritiro ingombranti

frutta Contenitore Marrone

G  
ganci per chiudere i sacchetti Contenitore Rosso

giocattoli non elettronici
Contenitore Rosso, Centro di raccolta 
autorizzato o per grossi giocattoli telefona al 
Numero verde per ritiro ingombranti

giornali Contenitore Giallo

girello per bambini Centro di raccolta autorizzato o telefona al 
numero verde per ritiro ingombranti

gomma da cancellare Contenitore Rosso

gomma da masticare Contenitore Rosso

gommapiuma Contenitore Rosso

grattugia Contenitore Rosso

grattugia di metallo Centro di raccolta autorizzato

goniometri Contenitore Rosso

grucce appendiabiti in metallo e plastica Contenitore Azzurro

guanti in pelle o lana Contenitore Bianco

guanti in gomma, lattice, usa e getta Contenitore Rosso

guarnizioni Contenitore Rosso

gusci da imballaggio in polistirolo espanso Contenitore Azzurro

gusci di crostacei Contenitore Marrone

gusci di frutta secca Contenitore Marrone

gusci d’uovo Contenitore Marrone

I  
imballaggi di carta e cartone Contenitore Giallo

imballaggi in metallo (contenitore vuoto) Contenitore Azzurro

imballaggi in plastica (contenitore vuoto) Contenitore Azzurro

imballaggi in polistirolo (contenitore vuoto) Contenitore Azzurro

imballaggi in vetro (contenitore vuoto) Contenitore Verde

incensi Contenitore Marrone

L  
lacci per scarpe Contenitore Rosso

lamette usa e getta Contenitore Rosso

lampadari Centro di raccolta autorizzato o telefona al 
numero verde per ritiro ingombranti

lana Contenitore Bianco 

lastre di vetro Centro di raccolta autorizzato o telefona al 
numero verde per ritiro ingombranti

lattine in alluminio (contenitore vuoto) Contenitore Azzurro

lattine in banda stagnata (contenitore vuoto) Contenitore Azzurro

lavastoviglie Centro di raccolta autorizzato o telefona al 
numero verde per ritiro ingombranti

lavatrice Centro di raccolta autorizzato o telefona al 
numero verde per ritiro ingombranti

Legno di piccole dimensioni Contenitore Marrone

Legno verniciato di piccole dimensioni Centro di raccolta autorizzato

lenti di occhiali Contenitore Rosso

lenzuola Contenitore Bianco 

lettiera naturale per animali Contenitore Marrone

lettiera sintetica per animali Contenitore Rosso

libri Contenitore Giallo 

lische di pesce Contenitore Marrone

lucidascarpe Contenitore Rosso

M  
mastice Centro di raccolta autorizzato

materassi Centro di raccolta autorizzato o telefona al 
numero verde per ritiro ingombranti

TIPO DI RIFIUTO DOVE SMALTIRE 
o quantità o come alternativa

matite Contenitore Rosso

mattoni e mattonelle centro di raccolta per piccole quantità ( 2/3 
secchi)

medicinali scaduti Contenitori presso le farmacie

metro in legno, plastica o metallo Contenitore Rosso

mobili e mensole in legno Centro di raccolta autorizzato o telefona al 
numero verde per ritiro ingombranti

motorini Autodemolizioni

mozziconi di sigaretta Contenitore Rosso

musicassette Contenitore Rosso

N  
nastro per regali Contenitore Rosso

nastro adesivo Contenitore Rosso

negativi fotografici Contenitore Rosso

nylon Contenitore Azzurro

O  
occhiali Contenitore Rosso

occhiali (montatura) Contenitore Rosso

olio alimentare usato Centro di raccolta autorizzato, contenitori per 
olio o Ecobox

olio per automobili e macchinari Raccoglitori autorizzati o Centro di raccolta 
autorizzato

ombrelli/ombrelloni
Contenitore Rosso, Centro di raccolta 
autorizzato o telefona al numero verde per 
ritiro ingombranti

ossi (avanzi di cibo) Contenitore Marrone

P  
padelle Centro di raccolta autorizzato

paglia Contenitore Marrone

palloni da gioco Contenitore Rosso

pane Contenitore Marrone

panni elettrostatici per la polvere Contenitore Rosso

pannolini Contenitore Rosso

pannolini biodegradabili Contenitore Marrone

pasta alimentare Contenitore Marrone

paste abrasive 
(contenitore vuoto)

Contenitore Azzurro

peli Contenitore Rosso

pellicola fotografica Contenitore Rosso

pellicole per alimenti Contenitore Azzurro

peluche Contenitore Rosso

pennarelli Contenitore Rosso

penne Contenitore Rosso

pennelli Contenitore Rosso

pentole Centro di raccolta autorizzato

pergamene Contenitore Giallo 

persiane Centro di raccolta autorizzato o telefona al 
numero verde per ritiro ingombranti

pesce Contenitore Marrone

pettine in legno Contenitore Marrone

pettine in plastica Contenitore Rosso

piante Contenitore Marrone

piastrine per zanzare Contenitore Rosso

Piatti in ceramica Centro di raccolta autorizzato 

piatti in plastica usa e getta Contenitore Azzurro

pile Contenitori per pile presso i rivenditori - Ecobox

piume Contenitore Rosso

pneumatici Rivenditori autorizzati o Centro di raccolta 
autorizzato

polistirolo imballaggi Contenitore Azzurro

poltrone Centro di raccolta autorizzato o telefona al 
numero verde per ritiro ingombranti

polvere da pulizia pavimenti Contenitore Rosso

polveri dell’aspirapolvere Contenitore Rosso

posate in acciaio Centro di raccolta autorizzato

posate in plastica Contenitore Rosso

potature Contenitore Marrone o telefona al numero 
verde per ritiro verde.

profilattici Contenitore Rosso

profumi  (contenitori vuoti) Campana Verde

Q  
quaderni Contenitore Giallo

R  

Racchette da tennis
Contenitore Rosso, Centro di raccolta 
autorizzato o telefona al numero verde per 
ritiro ingombranti

radio Centro di raccolta autorizzato – contenitori 
piccoli RAEE

rafia Contenitore Marrone

ramaglie Contenitore Marrone o Centro di raccolta 
autorizzato

reggette per legatura pacchi Contenitore Azzurro

reti in plastica per frutta e verdura Contenitore Azzurro



TIPO DI RIFIUTO DOVE SMALTIRE 
o quantità o come alternativa

reti per letti Centro di raccolta autorizzato o telefona al 
numero verde per ritiro ingombranti

righelli Contenitore Rosso

riviste Contenitore Giallo

rullino fotografico Contenitore Rosso

S
sacchetti di plastica (vuoti) Contenitore Azzurro

sacchetti per aspirapolvere Contenitore Rosso

sacchi per alimenti (vuoti) Contenitore Azzurro 

sacchi per detersivi (vuoti) Contenitore Azzurro 

sacchi per prodotti di giardinaggio (vuoti) Contenitore Azzurro 

salviette di carta unte Contenitore Marrone

sanitari Impianti autorizzati – per le piccole quantità 
Centro di raccolta autorizzato

sapone in pezzi e saponette Contenitore Rosso

scaffali in ferro Centro di raccolta autorizzato o telefona al 
numero verde per ritiro ingombranti

scaffali in legno Centro di raccolta autorizzato o telefona al 
numero verde per ritiro ingombranti

scale pieghevoli Centro di raccolta autorizzato o telefona al 
numero verde per ritiro ingombranti

scarpe e scarponi usati Contenitore Bianco se in buono stato o se in 
cattivo stato Contenitore Rosso

scarti di cucina Contenitore Marrone

scatola in cartone per pizza Contenitore Giallo se pulite, Marrone se 
molto unte

scatolette per tonno e altri alimenti 
(contenitore vuoto)

Contenitore Azzurro

scatoloni Contenitore Giallo

schermo del computer Centro di raccolta autorizzato o telefona al 
numero verde per ritiro ingombranti

sci Centro di raccolta autorizzato o telefona al 
numero verde per ritiro ingombranti

scontrino fiscale Contenitore Rosso

scopa
Contenitore Rosso, Centro di raccolta 
autorizzato o telefona al Numero verde per 
ritiro ingombranti

sdraio Centro di raccolta autorizzato o telefona al 
numero verde per ritiro ingombranti

secchielli in plastica Centro di raccolta autorizzato o telefona al 
numero verde per ritiro ingombranti

sedie Centro di raccolta autorizzato o telefona al 
numero verde per ritiro ingombranti

sfalci di potatura 
(piccole quantità)

Contenitore Marrone o telefona al numero 
verde per ritiro verde

Shoppers Contenitore Azzurro

sigarette Contenitore Rosso

siringhe Contenitore Rosso

spazzole Contenitore Rosso

spazzolini Contenitore Rosso

specchio Centro di raccolta autorizzato o Contenitore 
Rosso

spugne Contenitore Rosso

stagnola Contenitore Azzurro

stereo Centro di raccolta autorizzato o telefona al 
numero verde per ritiro ingombranti

stoffa Contenitore Bianco

stoviglie rotte Contenitore Rosso

stracci Contenitore Rosso

stracci unti da acquaragia Contenitore Rosso

stracci unti da olio minerale Cassonetto Rosso

strumenti musicali Centro di raccolta autorizzato o telefona al 
numero verde per ritiro ingombranti

stuzzicadenti Contenitore Marrone

sughero Contenitore Marrone

suole per scarpe Contenitore Rosso

sveglie Contenitore piccoli RAEE o Centro di raccolta 
autorizzato

T  
tagliere in legno Contenitore Marrone

tagliere in plastica Centro di raccolta autorizzato

taniche per uso domestico (no benzina)
Contenitore Azzurro, Centro di raccolta 
autorizzato o telefona al numero verde per 
ritiro ingombranti (oltre 5 L.)

tappi a corona Contenitore Azzurro

tappi di barattoli in metallo Contenitore Azzurro

tappi in plastica Contenitore Azzurro

tappi sughero Contenitore Marrone

tastiera del computer Centro di raccolta autorizzato o contenitore 
piccoli RAEE

telefono Centro di raccolta autorizzato o contenitore 
piccoli RAEE

televisore Centro di raccolta autorizzato o telefona al 
numero verde per ritiro ingombranti

tende in stoffa Contenitore Bianco

termometro elettronico Contenitore RAEE

termometro al mercurio Contenitore FARMACI

terriccio per piante Contenitore Marrone

tetra pak Contenitore Azzurro

TIPO DI RIFIUTO DOVE SMALTIRE 
o quantità o come alternativa

toner Centro di raccolta autorizzato, Ecobox o 
contenitori interni (aziende)

triciclo Centro di raccolta autorizzato o telefona al 
numero verde per ritiro ingombranti

trucchi Contenitore Rosso

tubetti di dentifricio vuoti Contenitore Azzurro

tubetti per uso alimentare vuoti Contenitore Azzurro

tubi in alluminio Centro di raccolta autorizzato 

tubi in ferro Centro di raccolta autorizzato 

tubi in gomma Centro di raccolta autorizzato

tubi in PVC Centro di raccolta autorizzato

U  
uncinetto Contenitore Rosso

unghie Contenitore Rosso

uova Contenitore Marrone

V  
valigie Centro di raccolta autorizzato

vaschette e barattoli per gelati
(contenitore vuoto)

Contenitore Azzurro

vaschette in alluminio per alimenti Contenitore Azzurro
vaschette in plastica portauova Contenitore Azzurro

vaschette in carta portauova Contenitore Giallo

vasetti di yogurt (contenitore vuoto) Contenitore Azzurro

vasi in plastica (contenitore vuoto)
Contenitore Azzurro, Centro di raccolta 
autorizzato o telefona al numero verde per 
ritiro ingombranti

vasi in terracotta (contenitore vuoto) Centro di raccolta autorizzato

vasi in vetro (contenitore vuoto) Contenitore Verde

veneziane Centro di raccolta autorizzato o telefona al 
numero verde per ritiro ingombranti

verdura Contenitore Marrone

vernici Centro di raccolta autorizzato

vestiti usati Contenitore Bianco, se in cattivo stato Rosso

Vetro (solo imballaggi) Contenitore Verde

videocassette Contenitore Rosso

videoregistratore Centro di raccolta autorizzato o telefona al 
numero verde per ritiro ingombranti

Z  
zaini Contenitore Bianco se in buono stato, 

Contenitore Rosso se rotto

zanzariere Contenitore Rosso - Centro di raccolta 
autorizzato 

zappa Centro di raccolta autorizzato o telefona al 
numero verde per ritiro ingombranti

zerbino Contenitore Rosso

AGGIORNAMENTO SETTEMBRE 2016

Il presente calendario fa riferimento soltanto ai rifiuti urbani e/o assimilati ad essi, come da 
regolamento comunale

Per info, segnalazioni, richieste ritiri
ingombranti e verde (siepi, potature ecc.)
A.E.R. Ambiente Energia Risorse SPA - via Marconi, 2/bis 50068 Scopeti - Rufina (Fi)
numero verde 800 011 895 - tel. 055 839561 - fax 055 8399435 - Sito internet www.aerweb.it



Carta e Cartone

Non Differenziato

Pile e Farmaci

Ingombranti Tessuti

Imballaggi in Plastica, 
Metallo e tetrapak Vetro

Olio alimentare

Amianto

Organico RAEE

Toner e Cartucce

Giornali e riviste
Libri e quaderni
Fotocopie, fogli vari
Carta da imballaggio
Cartoni ben piegati

Scontrini fiscali
Posate di plastica
Assorbenti
Pannolini e pannoloni
CD e DVD
Carte oleate

Imballaggi in plastica
Imballaggi in alluminio
Imballaggi in polistirolo
Imballaggi in 
poliaccoppiato (tetrapak)
Piatti e bicchieri in 
plastica

Bottiglie e flaconi in
vetro
Barattoli in vetro
Vasetti in vetro
Brocche in vetro

INGOMBRANTI Televisori, RAEE di grandi dimensioni, 
vecchi mobili, frigoriferi, materassi e tutto ciò che non 
entra e non può essere conferito nei normali cassonetti 
deve essere conferito ai Centri di Raccolta AER Spa.
Oppure può essere prenotato il servizio di ritiro 
chiamando il numero verde gratuito 800 011 895 attivo 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 19.00 e il sabato 
dalle ore 9.00 alle 13.00.

Scarti di cucina
Gusci d’uovo
Fondi di tè e caffé
Ceneri spente
Siepi e potature
Alimenti avariati
Lettiere vegetali di 
animali domestici

PICCOLI RAEE Vengono chiamati Piccoli RAEE i rifiuti da apparecchiature 
elettriche ed elettroniche di piccole dimensioni, tipo radioline, phon, ra-
soi elettrici ecc. Puoi conferire questi particolari rifiuti ai nostri Centri di 
Raccolta/Stazioni Ecologiche e presso gli appositi contenitori dislocati sul 
territorio. 
LAMPADE A RISPARMIO ENERGETICO Le lampade a risparmio energetico 
ed i tubi fluorescenti esausti sono considerati rifiuti pericolosi perchè con-
tengono fosfori e mercurio, quindi è necessario conferirli correttamente. 
Sono oltre 60 punti di raccolta presenti adesso nei comuni serviti da A.E.R. 
Spa dove potete conferire queste lampade.

PILE Nei negozi che vendono pile e materiale elettrico 
si trovano anche i contenitori per la raccolta delle pile 
esaurite. Quando dovete comprare le pile nuove, portate 
con voi quelle vecchie e lasciatele al negozio.
Altrimenti potete conferire le pile anche agli Eco-box 
dislocati sul territorio, alle Stazioni Ecologiche/Centri di 
raccolta, presso i Palazzi Comunali e le scuole (solo per 
i frequentanti). Non gettate mai le pile nei cassonetti, ne 
abbandonatele nell’ambiente, sono altamente inquinanti!

FARMACI Nelle farmacie e presso gli ambulatori ASL 
sono disponibili i contenitori per i farmaci scaduti. Dovete 
togliere i medicinali dalle scatole che possono essere 
riciclate nei contenitori gialli per la carta.

COS’È Il cemento amianto, comunemente conosciuto con il nome di 
“ETERNIT” è un materiale pericoloso ormai fuori commercio, che si può 
trovare sotto forma di: lastre e pannelli utilizzati per le coperture o pareti 
divisorie - serbatoi per il deposito di acqua - tubi e canne fumarie - pavi-
mentazioni in linoleum. Quando sono vecchi e/o danneggiati vanno rimossi 
utilizzando operatori specializzati.

A CHI RIVOLGERSI Il privato cittadino che intende eseguire in proprio un 
intervento di rimozione di manufatti in cemento amianto di piccole dimen-
sioni può rivolgersi ad AER per chiedere istruzioni e ritirare il kit per la 
rimozione.

LO SAPEVI?
L’olio alimentare esausto può essere molto dannoso se non 
conferito in maniera corretta. 
Come fare? Puoi raccoglierlo in casa con l’apposito 
contenitore oppure con una qualsiasi bottiglia per poi 
portarlo nei nostri siti attrezzati. Grazie ad appositi impianti, 
infatti, può essere trasformato, per esempio, in materiali 
utili, come farine vegetali e sapone.

DOVE LE METTO?
Toner esauriti per stampanti laser e fotocopiatrici, cartucce 
di inchiostri e prodotti simili possono essere raccolti negli 
appositi contenitori dislocati sul territorio, agli Ecobox, 
presso i Centri di Raccolta, nei Municipi, oppure depositati 
nei raccoglitori presenti nei negozi che vendono questi 
articoli.

Carta chimica
Carta carbone
Carta plastificata
Carta unta o molto 
sporca
Contenitori in 
tetrapak

Tutto ciò che può 
essere riciclato

Ceramica
Posate in plastica
Giocattoli
Gomma per
annaffiare

Imballaggi in 
plastica
Specchi
Cristalli
Porcellana e 
ceramica

Stracci
Pannolini
Tutti quei prodotti che
non sono di origine
vegetale o animale

NO

NO

NO NO

NO

SI

SI

SI SI

SI

La carta ed i cartoni raccolti vengono portati alle 
cartiere per essere riciclati e creati nuovi prodotti. È 
opportuno piegare bene i cartoni prima di conferire, in 
modo da occupare il minor spazio possibile.

 Il rifiuto NON DIFFERENZIATO viene inviato presso un 
impianto di selezione, per poi essere inviato ad un impianto 
di smaltimento finale.

I materiali raccolti vengono portati all’apposito impianto 
di selezione. Qui vengono selezionati e suddivisi per 
tipologia, successivamente lavati, macinati ed estrusi 
in granuli pronti per essere riutilizzati. Così un rifiuto 
diventa risorsa ed ha nuova vita!

Il vetro è il materiale “ecologico” per eccellenza: è 
utilizzabile per un numero illimitato di volte. 
Ad oggi, dove ancora non attiva questa raccolta, i rifiuti in 
vetro devono essere conferiti nei contenitori azzurri dei 
materiali in plastica, metallo e tetrapak.

Per la lista completa dei punti di raccolta chiamare il 
numero verde 800 011 895 o consultare il sito
www.aerweb.it

Per maggiori informazioni o per essere contattati da 
AER chiamare il numero verde 800 011 895.
Avere informazioni è facile e gratuito, non abbandonare 
amianto per strada! 

Chiudi i tuoi rifiuti organici in un qualsiasi sacchetto.
Dal riciclo di questi materiali viene prodotto del buon 
terriccio per piante e giardini. Chiunque ha a disposizione 
un giardino o un’area verde può richiedere ad AER Spa la 
compostiera.

Per avere informazioni su metodologie, centri e punti di 
raccolta e dettagli sul corretto conferimento è possibile 
consultare il sito www.aerweb.it oppure contattare il 
numero verde 800 011 895.

Le aziende che consumano discrete quantità di questi 
materiali possono richiedere ad AER S.p.a. i contenitori 
per la raccolta differenziata degli stessi. 

TESSUTI Abiti, maglieria, biancheria, cappelli, borse, 
cuoio, pelli sono alcuni degli indumenti e tessili che 
possono essere recuperati presso aziende specializzate 
se raccolti in maniera separata. Si consiglia di riporre 
gli indumenti in sacchetti prima del conferimento nei 
contenitori bianchi e/o gialli sul territorio.
Per sapere dove sono dislocati i contenitori potete 
consultare il portale di AER S.p.a. www.aerweb.it. 
oppure contattare il numero verde 800 011 895.



Ecobox

Centri di RaCentri di Raccolta

Ecobox

I CENTRI DI RACCOLTA sono aree attrezzate e custodite per la raccolta differenziata. Possono essere utilizzate come 
punto di conferimento dei rifiuti urbani da parte dei privati cittadini. Queste aree integrano i servizi di raccolta differen-
ziata già presenti sul territorio, permettendo di conferire tutti quei rifiuti che non possono essere inseriti nei cassonetti.

Le attività commerciali e produttive possono conferire solo rifiuti speciali non pericolosi, assimilati agli urbani dai rego-
lamenti comunali. (Per info più specifiche chiamare il numero verde o consultare il sito www.aerweb.it).

GLI ECOBOX sono strutture realizzate da AER Spa, in accordo con le Amministrazioni comunali, che permettono agli 
utenti di conferire correttamente rifiuti particolari che non possono essere ospitati nei normali contenitori della raccolta 
differenziata e che non necessariamente devono essere trasportati ai Centri di Raccolta. Solitamente tali strutture sono 
posizionate vicino a circoli o strutture ricettive e sono fruibili dagli utenti in orario di apertura degli stessi.

I rifiuti che possono essere conferiti negli Ecobox sono:
• Olio alimentare esausto (olio della frittura, olio da condimento e NON olio motore);
• Cartucce per stampanti a getto d’inchiostro, toner per stampanti laser e nastri per stampanti ad aghi;
• Pile usate e batterie di cellulari;
• Lampade a basso consumo energetico e neon;
• Piccoli elettronici come cellulari, radioline e phon da viaggio.

Per avere  l’elenco delle strutture presenti sul territorio suddivise per comune di appartenenza consultare: www.aerweb.it

SELVAPIANA
(Rufina)

Dal Lunedì al Venerdì:
8.00 - 13.00
14.00 - 17.00

Sabato
08.00 - 13.00

IL PODERINO
(Reggello)

Lunedì, Mercoledì, Venerdì
e Sabato
8.00 - 12.30

Martedì e Giovedì
08.00 - 12.30
14.00 - 17.00

Orari

Per info, orari, tipologie e modalità di conferimento dei nostri centri di raccolta consultate il sito www.aerweb.it oppure 
telefonare al numero verde 800 011 895.


