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www.acegas-aps.it Call center 049.20111

Rifiuti Ingombranti 
Elettrodomestici: lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, boilers, caldaie, stufe, forni, cucine, aspirapolvere, 
lucidatrici, televisori, computers e accessori, radio, audio-videoregistratori, macchine per cucire,  
suppellettili. Scarti di manutenzioni domestiche. Mobili: armadi, tavoli, sedie, poltrone e divani, scaffali, 
attaccapanni, reti da letto, materassi. Oggetti domestici vari: lampadari, lampade, portaombrelli, specchi, 
vasi, stendibiancheria, ombrelloni, attrezzi sportivi, valigie, porte, finestre.

Rifiuti Pericolosi 
Particolare attenzione deve essere riservata ai rifiuti definiti pericolosi per le sostanze che contengono e 
che li rendono infiammabili, irritanti, tossici, nocivi e/o corrosivi. Tali rifiuti, che devono sempre essere 
conferiti in modo separato secondo le modalità previste, si riconoscono dalle etichette poste sulle 
confezioni:

Tipo di 
Rifiuto

Cosa conferire Cosa non conferire

Umido 
Organico

Scarti e avanzi di cibo, bucce, carne, cas-
sette di legno (piccole quantità), filtri del 
tè e del caffè, fiori, foglie, fondi di caffè, 
frutta, gusci d’uovo, lettiere di piccoli ani-
mali domestici, lische, noccioli, ossi, pane, 
pasta, pesce, piante piccole, sfarinati, 
tovagliolini di carta unti, uova, verdura. (L’ 
avvertenza è di conferire i rifiuti in sacchet-
ti ben chiusi).

Cibi liquidi, olio, erba, fiori e 
foglie in grandi quantità, piante 
grandi del giardino, radici, 
ramaglie, pannolini e assorbenti, 
stracci anche se bagnati.

Plastica Barattoli, bombolette, buste, bottiglie, 
cassette di plastica, cellophane, cips 
(imballo di polistirolo), confezioni per uova 
in plastica, contenitori, film per imballaggi, 
flaconi, nylon, polistirolo, reggette, reti, 
sacchetti, scatole, vaschette.

Contenitori con i simboli 
dei rifiuti pericolosi, cd e 
custodie, musicassette, 
videocassette, piatti, bicchieri 
e posate di plastica, articoli per 
l’edilizia, bidoni, cartellette, 
portadocumenti, ecc.

Vetro Bicchieri, vasi, bottiglie, barattoli, ampolle. Oggetti in ceramica, porcellana, 
specchi, vetri rotti, lampadine.

Metalli Barattoli, bombolette, contenitori, lattine, 
scatole, tanichette.

Contenitori con i simboli dei 
rifiuti pericolosi, bidoni, fusti, 
pentole, taniche.

Carta Carta accoppiata ad altri materiali (es. 
cartoni del latte), borsette e buste di 
carta, cartoncino, confezioni per uova 
di cartoncino, fogli, giornali, libri, riviste, 
sacchetti e sacchi di carta, vaschette di 
carta. 

Carta carbone, carta da parati, 
carta unta di grassi ed olio,  
cartone.

Cartone Cartone, scatole di carta e cartone. Cartone accoppiato ad altri 
materiali, cartoni unto di grasso 
e olio, cartongesso.

Secco non
Riciclabile

Tutti i rifiuti non riciclabili compresi assor-
benti igienici, cotone, cd e custodie, mu-
sicassette, videocassette, piatti, bicchieri 
e posate di plastica, canne per irrigazione, 
articoli per l’edilizia, cartellette, portadocu-
menti, oggetti in ceramica e/o terracotta, 
lampadine, porcellana, pellicole fotografi-
che, lastre di radiografie, specchi, tappi di 
sughero, vetri rotti, ecc.

Tutti i rifiuti riciclabili, scarti 
organici di cucina, erba, fiori, 
foglie, piante, radici, ramaglie, 
olio, scarti liquidi, stracci anche 
se bagnati, rifiuti pericolosi.

Tessuti e
Pellami

Abiti, biancheria, borse, cappelli, 
cappotti, cinture, coperte, giacche, lana 
di materassi, lenzuola, maglieria, scarpe 
appaiate (in buono stato), tende, tovaglie.

Scarpe appaiate in cattivo stato, 
scarpe singole.

Pile Tutti i tipi di pile a secco, ricaricabili e 
non, comprese le batterie a bottone per 
calcolatrici, orologi, fotocamere.

Batterie per autotrazione.

Farmaci Tutti i medicinali scaduti di provenienza 
domestica , fiale per iniezioni, sciroppi, 
pastiglie, pomate (i rifiuti devono essere 
conferiti privi degli imballaggi non 
necessari a contenere il medicinale, per 
esempio le scatole che contengono i 
flaconi e i blisters).

Rifiuti medicinali prodotti 
da farmacie, grossisti, 
rappresentanti, strutture 
sanitarie.

Scarti dei
Giardini

Erba, fiori, foglie, piante senza pane di 
terra, radici, ramaglie, residui vegetali da 
pulizia dell’orto.

Scarti umidi organici di cucina, 
vasi in plastica e/o terracotta 
per piante, metalli, sassi, terra.

Tipo di 
Rifiuto

Cosa conferire Cosa non conferire
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Zona Arancio Porta a Porta
Solo in questa zona sacchetti forniti dall’azienda. 
Esposizione a orari stabiliti davanti al proprio civico. 

Zona Verde Contenitori Dedicati
Qualsiasi tipo di sacchetto. 
Conferimento a orari liberi. 

Modalità
di conferimento 

Modalità della raccolta differenziata dei rifiuti (il territorio del Comune di Padova  è diviso in tre zone) 

Zona Gialla Doppio cassonetto e campane 
Qualsiasi tipo di sacchetto. 
Conferimento a orari liberi. 

SRC SRC SRC

Umido organico 

Plastica

Vetro e Metalli 

Carta

Cartone

Secco
non riciclabile 

O
ORGANICO

UMIDO

P
PLASTICA

VL
VETRO E 
METALLI

C
CARTA

S
SECCO NON 
RICICLABILE

Sacchetto marrone
Bidone marrone

Campana blu

Campana blu

Campana gialla

Contenitore Grigio 
con coperchio marrone

Contenitore Grigio 
con coperchio verde

Contenitore Grigio 
con coperchio blu

Contenitore Grigio 
con coperchio giallo

Contenitore Grigio 
con coperchio 
grigio chiaro

Sacchetto verde

Sacchetto blu

Sacchetto giallo

Aree dedicate

Tessuti e
Pellami
Contenitori
Caritas

Farmaci
Contenitori
presso le 
farmacie

Ingombranti
Riciclerie. Orari disponibili 
su www.acegas-aps.it
o telefonando al 
Call center 049.20111

Pericolosi
Riciclerie. Orari disponibili 
su www.acegas-aps.it
o telefonando al 
Call center 049.20111

Scarti dei giardini
Prenotare il ritiro, 
telefonando al 
Call center 049.20111

Sacchetto grigio

Aree dedicate Aree dedicate

Cassonetto

O
ORGANICO 

UMIDO

C
CARTA

VL
VETRO E 
METALLI

P
PLASTICA

S
SECCO NON 
RICICLABILE

i n  t u t t e  l e  z o n e  
Pile
Contenitori
nei negozi

Dalle ore 6,30 alle ore 8 
Tutti i giorni esclusi i festivi 

Dalle ore 6,30 alle ore 8 
Martedì, Giovedì, Sabato 

Dalle ore 6,30 alle ore 8 
Lunedì, Mercoledì, Venerdì 

Dalle ore 6,30 alle ore 8 
Mercoledì

nelle due pagine seguenti
iorni e orari di conferimento

nelle due pagine seguenti

Esposizione
dalle ore 19,30 alle ore 20,00 
Martedì, Giovedì, Sabato 

Dalle ore 6,30 alle ore 8 
Lunedì, Mercoledì, Venerdì. 

www.acegas-aps.it Call center 049.20111 

Giorni e orari di conferimento G
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Consigli per una raccolta
differenziata efficace
•  Una bottiglia risciacquata consente un significativo risparmio energetico durante le operazioni di riciclaggio.
•  Oggetti di ceramica gettai assieme al vetro possono rovinare il contenuto di tutto un carico.
•  Non gettare le lattine vuote nel secco; l’alluminio può essere riciclato conferendolo assieme al vetro. 
•  Non gettare le riviste incellofanate nella raccolta carta: dividi la carta dal cellofan.
•  È bene piegare o rompere gli scatoloni prima di gettarli nell’apposito contenitore.
•  Parimenti è opportuno schiacciare le bottiglie di plastica: risparmia spazio e semplifica le successive operazioni di 

riciclaggio consentendo un risparmio nella raccolta (più plastica ci sta nel carico meno giri fa il camion).
•  Gli oli esausti, di varia provenienza (cottura o conservazione di cibi, oli lubrificanti, etc.) vanno portati alle Riciclerie. 
•  I rifiuti pericolosi o tossici possono essere smaltiti unicamente portandoli all’isola ecologica. 
•  I sacchetti di plastica dei supermercati non vanno buttati tra i rifiuti indifferenziati ma nella plastica; quelli trasparenti si 

possono usare come contenitori per i rifiuti.
•  Quando si ha un dubbio sul corretto smaltimento di un particolare tipo di rifiuto è meglio smaltirlo assieme al secco 

piuttosto che rischiare di contaminare un intero carico di rifiuti già differenziati.
•  Quando si fa la spesa, evitare di acquistare prodotti con confezioni che vanno buttate via appena a casa; prestando un 

po’ di attenzione ai simboli sulle confezioni si possono scegliere gli imballaggi riciclabili e si risparmia. 
•  Acquistare comunque quei prodotti con meno imballaggi che dobbiamo pagare una prima volta e poi pagare nuovamente 

per lo smaltimento.
•  Il cartone, il vetro e la plastica sono materiali pregiati da recuperare più integri possibile in quanto determinano un introito 

che viene detratto dal costo generale del servizio e che quindi va a beneficio di tutti.
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