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Il rifiuto dove, come e 
quando lo metto? 
Porta a porta 
settimanale 

Ru (Rifiuti Urbani Indifferenziati)  
SACCHETTO GRIGIO  
Fuori dalla porta di casa il MARTEDÌ SERA dalle 
ore 22 in avanti (non oltre le ore 6 del giorno 
dopo in quanto inizia la raccolta) 

 

 

 
 
 

Porta a porta 
settimanale  

Carta  
CONTENITORE Domestico GIALLO 
Fuori dalla porta di casa il VENERDÌ SERA dalle 
ore 22 in avanti (non oltre le ore 6 del giorno 
dopo)  

 

 
 

 
 

Porta a porta 
settimanale 

Imballaggi in Plastica e lattine   
SACCHETTO BIANCO 
Fuori dalla porta di casa il VENERDÌ SERA dalle 
ore 22 in avanti (non oltre le ore 6 del giorno 
dopo)  

 

 
 

 
 

Porta a porta 
bisettimanale  

Organico  
CONTENITORE  Domestico 
MARRONE 
Fuori dalla porta di casa il MARTEDÌ ed 
il VENERDÌ SERA dalle ore 22 in avanti 
(non oltre le ore 6 del giorno dopo)  

usare solo sacchetti 
biodegradabili al 100% 

 

 

 

nei condomini che ne usufruiscono: 
CONTENITORE CONDOMINIALE 
(RIPORRE SOLO ORGANICO IN SACCHETTI 
COMPOSTABILI (NON USARE BORSE DI PLASTICA)) 

  
 
 
 

 



NO 
Porta a porta  

Vetro  (bottiglie e barattoli) 
CAMPANE DEL VETRO 

 
NO 

Porta a porta  
Altro vetro  (damigiane, bicchieri, lastre, 
altri vetri) 
ECOSTAZIONE (RICICLERIA) 

 
 
 
 
 

NO 
Porta a porta  

R.A.E.E.   =  (Rifiuti di Apparecchiature 
Elettriche ed Elettroniche) 
Ecostazione (ricicleria)  
VENGONO RITIRATI DAL RIVENDITORE GRATUITAMENTE 

 
 
ECOSTAZIONE (RICICLERIA) 
 
Ecostazione di San Damiano d’Asti: 
via Gamba n. 5 (sulla circonvallazione, vicino al p eso pubblico)  
ORARI: 
tutti i giorni, compreso il sabato  dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e 
dalle ore 14,00 alle ore 17,00. 
Eventuali informazioni potranno essere richieste al  n. 
0141/975809. 
 

Le lastre di vetro,  gli  specchi , etc.  devono essere conferite all’ecostazione.   
 
 

 
 
Quesiti, dubbi e proposte per il miglioramento del servizio  possono essere inviate 
a:  manutenzione@comune.sandamiano.at.it oppure richieste all’ecosportello, il 
lunedì, il venerdì ed il sabato, presso  il municipio, dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 

 
Segue l’elenco dei rifiuti prodotti  in ordine alfabetico: 



 
A 
IL RIFIUTO PRODOTTO DOVE LO METTO 
Abiti / Indumenti  Abiti usati  

Ecostazione (ricicleria)  

Accendini Ru (Rifiuti urbani) 
Adesivi Ru (Rifiuti urbani) 
Aghi (con cappuccio) Ru (Rifiuti urbani) 
Alimenti Organico 
Alluminio per alimenti Plastica e lattine 
Astucci in metallo Plastica e lattine 
Attaccapanni e grucce Ru (Rifiuti urbani) 
Avanzi di cibo Organico 
 

B 
IL RIFIUTO PRODOTTO DOVE LO METTO 
Bacinelle in plastica Ru (Rifiuti urbani) 
Barattoli per cosmetici, 
detersivi, salviette umide Plastica e lattine 
Batterie per auto Ecostazione (ricicleria) 
Borse e pelletteria in buono 
stato: (Abiti usati) 

Ecostazione (ricicleria) 

Bottiglie e tappi in plastica 
(acqua, latte, succhi Plastica e lattine 
Bicchieri in cristallo Vetro (Ecostazione) 
Bicchieri usa e getta Ru (Rifiuti urbani) 
Biro Ru (Rifiuti urbani) 
Biscotti Organico 
Bombole del gas Rivenditori 



Bombolette spray (schiuma 
da barba, lacca, deodoranti)  

Plastica e lattine 

Borse per la spesa Plastica e lattine 
Bucce di frutta e verdura Organico 
 

C 
IL RIFIUTO DOVE LO METTO 
Caffè (senza involucri) Organico 
Calcolatrici R.A.E.E. Ecostazione (ricicleria)  
Calendari in 
carta/cartoncino Carta e cartone 
Calze in 
lana/cotone/spugna 

Abiti usati  
Ecostazione (ricicleria) 

Cancelleria Ru (Rifiuti urbani) 
Carta assorbente sporca Ru (Rifiuti urbani) 
Carta bagnata o unta Ru (Rifiuti urbani) 
Carta da forno Ru (Rifiuti urbani) 
Carta oleata Ru (Rifiuti urbani) 
Carta velina Carta e cartone 
Cartoni della pizza non unti  Carta e cartone 
Cartucce per stampanti 
(R.A.E.E.) Ecostazione (ricicleria) 
Cassette in legno Ecostazione (ricicleria) 
Cassette in plastica  
(per frutta e verdura) Plastica e lattine 
Cenere Organico 
Cellophane Plastica e lattine 
Ceramica Ru (Rifiuti urbani) 
Chiavetta USB (R.A.E.E.) Ecostazione (ricicleria) 
Ciabatte multipresa Ecostazione (ricicleria) 



(R.A.E.E.) 
Cinture e pelletteria in 
buono stato: (Abiti usati) 

Ecostazione (ricicleria) 

Cialda caffè di plastica Ru (Rifiuti urbani) 
Collant Ru (Rifiuti urbani) 
Confezioni rigide per 
dolciumi 

Plastica e lattine 

Coperchi e tappi di plastica  Plastica e lattine 
Cosmetici Ru (Rifiuti urbani) 
Cotton fioc Ru (Rifiuti urbani) 
Creme, dentifricio, 
maionese, colla ecc. 
(Imballaggio in plastica) 

Plastica e lattine 

 

D - E 
IL RIFIUTO DOVE LO METTO 
Damigiane in vetro  
SENZA INVOLUCRO Vetro (Ecostazione) 
Damigiane-involucro Ru (Rifiuti urbani) 
Dentifricio, creme, 
maionese, colla ecc. 
(Imballaggio in plastica) 

Plastica e lattine 

Depliant Carta e cartone 
Dischi in vinile Ru (Rifiuti urbani) 
Divani Ingombranti 
Elementi di arredo in 
plastica Ru (Rifiuti urbani) 
Elettrodomestici (R.A.E.E.) Ecostazione (ricicleria ) 
Erba Organico 
Escrementi di animali Organico 



Estintori Rivenditori 
 

F - G 
IL RIFIUTO PRODOTTO DOVE LO METTO 
Faldoni per ufficio Carta e cartone 
Fili, spine e prese elettriche 
(R.A.E.E.) Ecostazione (ricicleria) 
Filtri delle sigarette Ru (Rifiuti urbani) 
Floppy disk Ru (Rifiuti urbani) 
Fotografie Ru (Rifiuti urbani) 
Giocattoli Ru (Rifiuti urbani) 
Guanti di gomma Ru (Rifiuti urbani) 
Gomma e accessori auto Ru (Rifiuti urbani) 
 

I - L 
IL RIFIUTO PRODOTTO DOVE LO METTO 
Imballaggio in plastica per 
riviste/cataloghi/tubetti 
(creme, dentifricio, 
maionese, colla ecc.) 

Plastica e lattine 

Imballaggi in plastica con 
evidenti residui di 
contenuto 

Ru (Rifiuti urbani) 

Indumenti / Abiti  Abiti usati  
Ecostazione (ricicleria)  

Inerti (macerie) in piccole 
quantità 

Ecostazione (ricicleria) 

Innaffiatoio Ru (Rifiuti urbani) 
Lamette da barba Ru (Rifiuti urbani) 
Lampadari Ingombranti 



Lampadine a basso 
consumo(R.A.E.E.) 

Ecostazione (ricicleria) 

Lampadine a 
incandescenza 

Ru (Rifiuti urbani) 

Lampadine al neon 
(R.A.E.E.) 

Ecostazione (ricicleria) 

Lastre grandi di vetro Ecostazione (ricicleria) 
Latte e lattine in metallo Plastica e lattine 
Lavatrice (R.A.E.E.) Ecostazione (ricicleria) 
Legni di potatura di piccole 
dimensioni 

Sfalci e potature 

Lettiera bio per animali Organico 
Lettiera chimica per animali  Ru (Rifiuti urbani) 
 

M 
IL RIFIUTO PRODOTTO DOVE LO METTO 
Macerie (inerti) in piccole 
quantità Ecostazione (ricicleria) 
Materassi Ingombranti 
Medicinali scaduti Farmacie ed ecostazione  
Mobili in ferro (Ingombranti)  Ecostazione (ricicleria) 
Mobili in legno 
(Ingombranti) Ecostazione (ricicleria) 
Mollette per il bucato Ru (Rifiuti urbani) 
Motorini elettrici (R.A.E.E.) Ecostazione (ricicler ia) 
Mouse per computer 
(R.A.E.E.) Ecostazione (ricicleria) 
Mozziconi di sigarette Ru (Rifiuti urbani) 
Musicassette Ru (Rifiuti urbani) 
 



N - O 
IL RIFIUTO PRODOTTO DOVE LO METTO 
Nylon-teli di grandi 
dimensioni Ecostazione (ricicleria) 
Occhiali Ru (Rifiuti urbani) 
Olio Motore Ecostazione (ricicleria) 
Olio vegetale Ecostazione (ricicleria) 
 

P 
IL RIFIUTO PRODOTTO DOVE LO METTO 
Padelle in alluminio Plastica e lattine 
Padelle antiaderenti Ru (Rifiuti urbani) 
Pallet in legno 
(Ingombranti) 

Ecostazione (ricicleria) 

Pannolini Ru (Rifiuti urbani) 
Pasta e riso Organico 
Pelletteria: borse, cinture, 
in buono stato (Abiti usati) 

Ecostazione (ricicleria) 

Pen drive (R.A.E.E.) Ecostazione (ricicleria) 
Pennarelli Ru (Rifiuti urbani) 
Piatti in plastica Ru (Rifiuti urbani) 
Piatti in ceramica Ru (Rifiuti urbani) 
Pile a stilo/bottone Racc. Pile 
Pile ricaricabili Racc. Pile 
Pitture per muri Ecostazione (ricicleria) 
Pneumatici Ecostazione (ricicleria) 
Polistirolo per edilizia Ru (Rifiuti urbani) 
Polistirolo da imballaggio Plastica e lattine 
Poltrone (Ingombranti) Ecostazione (ricicleria) 
Pompe per irrigazione Ecostazione (ricicleria) 



(R.A.E.E.) 
Posate in plastica Ru (Rifiuti urbani) 
Potature alberi/arbusti di 
piccole dimensioni 

Sfalci e potature 

Prese elettriche (R.A.E.E.) Ecostazione (ricicleria ) 
 

R 
IL RIFIUTO PRODOTTO DOVE LO METTO 
Radiografie Ru (Rifiuti urbani) 
Rasoi usa e getta Ru (Rifiuti urbani) 
Residui di orto Organico 
Rossetto Ru (Rifiuti urbani) 
Rubinetteria Ecostazione (ricicleria) 
 

S 
IL RIFIUTO PRODOTTO DOVE LO METTO 
Sacchetti aspirapolvere Ru (Rifiuti urbani) 
Scaffali in ferro Ecostazione (ricicleria) 
Scale in legno/alluminio 
(Ingombranti) 

Ecostazione (ricicleria) 

Scanner (R.A.E.E.) Ecostazione (ricicleria) 
Scarpe Abiti usati  

Ecostazione (ricicleria) 
Scarponi da sci Ru (Rifiuti urbani) 
Scatolette per alimenti 
(tonno, carne, pelati) 

Plastica e lattine 

Secchi e secchielli Ru (Rifiuti urbani) 
Sedie in legno 
(Ingombranti) 

Ecostazione (ricicleria) 

Sedie in plastica Ru (Rifiuti urbani) 



Segatura pulita Organico 
Segatura sporca Ru (Rifiuti urbani) 
Sfalci da giardino Sfalci e potature 
Siringhe (da separare 
dall’ago) 

Ru (Rifiuti urbani) 

Sottovasi Ru (Rifiuti urbani) 
Spazzole per capelli Ru (Rifiuti urbani) 
Spazzolino da denti Ru (Rifiuti urbani) 
Spine elettriche (R.A.E.E.) Ecostazione (ricicleria ) 
Stoffa (Abiti usati) Ecostazione (ricicleria) 
  

T 
IL RIFIUTO PRODOTTO DOVE LO METTO 
Tamponi per timbri Ru (Rifiuti urbani) 
Tapparelle (Ingombranti) Ecostazione (ricicleria) 
Tappi in metallo a vite e a 
corona 

Plastica e lattine 

Tastiera del computer (R.A.E.E.) 
Telefonini (R.A.E.E.) 
Teli in nylon di grandi 
dimensioni 

Ecostazione (ricicleria) 

Terracotta Ru (Rifiuti urbani) 
Torce - lampade portatili -
(R.A.E.E.) 

Ecostazione (ricicleria) 

Tostapane (R.A.E.E.) Ecostazione (ricicleria) 
Tovaglioli di carta Organico 
Tubetti di creme, 
dentifricio, maionese, colla 
ecc. 
(Imballaggio in plastica) 

Plastica e lattine 

 



V-Z 
IL RIFIUTO PRODOTTO DOVE LO METTO 
Vaschette in alluminio Plastica e lattine 
Vaschette in plastica  Plastica e lattine 
Vasetti in plastica (yogurt, 
budini ecc.) 

Plastica e lattine 

Vasetti in vetro  Vetro  
Vasi e sottovasi in plastica Ru (Rifiuti urbani) 
Vasi in terracotta Ru (Rifiuti urbani) 
Vernici Ecostazione (ricicleria) 
Vetri di serramenti Ecostazione (ricicleria)  
Vetri smerigliati o con rete 
(Ingombranti) 

Ecostazione (ricicleria) 

Videocassette Ru (Rifiuti urbani) 
Zaini in buono stato (Abiti 
usati) 

Ecostazione (ricicleria) 

 



Perché differenziare? 
Differenziare perché si tutela 
l’ambiente e perché i costi di 
smaltimento dei rifiuti non differenziati 
comportano aumenti gravosi della 
tariffa rifiuti. 
Per comprendere questo problema si 
riportano i costi di smaltimento delle 
diverse tipologie di rifiuto. 

Dal rifiuto urbano 
Ru (Rifiuti Urbani Indifferenziati) 
SACCHETTO GRIGIO  

Costo  
210 € ton 

 
 
 

occorre separare 
 

Carta  
CONTENITORE domestico GIALLO  

Costo  
31 € ton 

 
 
 
 

Imballaggi in Plastica e lattine   
SACCHETTO BIANCO  

Costo  
31 € ton 

 
 
 
 

Per San Damiano 
d’Asti lo 
smaltimento 
dell’umido 
(PULITO) è 

gratuito  

Organico  
CONTENITORE  Domestico 
MARRONE 
(occorre usare solo sacchetti 
biodegradabili al 100%) 

 

 

 



CONTENITORE CONDOMINIALE 
(RIPORRE SOLO ORGANICO IN SACCHETTI 
COMPOSTABILI (NON USARE BORSE DI PLASTICA))   
 
 
 
 
 

 
Differenziare vuol 
quindi dire tutelare 
l’ambiente e 
RISPARMIARE 
 
Solo nel 2005 San 
Damiano produceva 
oltre 1.600 ton di RU 
 
Tale quantitativo è 
sceso a meno di 1.200 



ton nel 2009 
diminuendo di 400 ton 
che sarebbero costate  
210 € ton x 400 ton= 84.000 € 
  

 
Tenuto conto che i costi 
generali tendono sempre a 
salire, migliorando la qualità 
del rifiuto si potranno 
arginare gli aumenti tariffari



Cosa metto nel contenitore 
della CARTA  

 
 

Cosa NON metto nel 
contenitore della  CARTA 

 



Cosa metto nel contenitore 
della PLASTICA  

 
 



Cosa metto nel contenitore 
della PLASTICA anche se 
plastica non è  

 



Cosa NON metto nel 
contenitore della  PLASTICA  

 



Cosa metto nel contenitore 
dell’ ORGANICO 
 

  

 
ECOSTAZIONE (RICICLERIA) 
Ecostazione di San Damiano d’Asti: 
via Gamba n. 5 (sulla circonvallazione, vicino al p eso pubblico)  
ORARI: 
tutti i giorni, compreso il sabato  dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e 
dalle ore 14,00 alle ore 17,00. 
Eventuali informazioni potranno essere richieste al  n. 
0141/975809. 
 

Le lastre di vetro,  gli  specchi , etc.  devono essere conferite all’ecostazione.   

 
Quesiti, dubbi e proposte per il miglioramento del servizio  possono essere inviate 
a:  manutenzione@comune.sandamiano.at.it oppure richieste all’ecosportello, il 
lunedì, il venerdì ed il sabato, presso  il municipio, dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 
 


