
TUTTE LE INFORMAZIONI 
PER NON SBAGLIARE 
LA DIFFERENZIATA.

Sai già come, 
quando e dove 
differenziare 
i tuoi rifiuti?
A RACCOLTA!

Qualsiasi ulteriore chiarimento e/o informazione 
potrà essere richiesta a Kyma Ambiente – Amiu 
usufruendo del modulo presente sul sito araccolta.it 
o tramite la pagina Facebook Amiu Spa Taranto.

INFO

@amiutaranto
www.araccolta.it 



• avanzi alimentari, cotti e crudi
•	 fondi	di	caffè	e	tisane,	filtri	di	tè	e	camomilla
• cenere di camini
• carta assorbente usata in cucina
•	 piante	e	fiori
• tappi di sughero
• tovaglioli di carta usati
• stoviglie compostabili

• tutti i materiali inorganici
• pannolini e assorbenti
• stracci, anche se bagnati
• gusci di cozze
• lettiere ed escrementi animali
• legno trattato
• olii esausti

NO

Nel contenitore MARRONE 
possiamo conferire:

NON possiamo conferire:



Nel contenitore GIALLO 
possiamo conferire:

• fogli, giornali, libri e riviste
• cartoni ripiegati *
• contenitori in tetrapak schiacciati
• borse e sacchetti di carta
•	 bottiglie	e	flaconi	per	acqua,	
 bibite e alimentari
• contenitori vuoti per cosmetici, 
 detersivi e detergenti

• carta sporca
• carta	carbone,	oleata,	cerata,	plastificata	 

o accoppiata a plastica
• nylon e polistirolo
•	 scatole	e	copertine	plastificate
• articoli di cancelleria 
 (compresi borse e zainetti)
• contenitori per vernici, solventi, 

combustibili,	lubrificanti	e	cementi

NON possiamo conferire:

• contenitori di plastica rigida
 e vaschette in polistirolo
• imballaggi, sacchetti 
 e buste per alimenti
• carta stagnola e vaschette 
 in alluminio pulite
• barattoli e lattine per bevande e alimenti
• tappi e coperchi

• casalinghi
• pneumatici
• custodie per supporti multimediali
• giocattoli
• materiale per edilizia e impiantistica
•	 rifiuti	ospedalieri
• vasi e sottovasi

multimateriale

NO

Per le utenze non domestiche,	nei	quartieri	in	cui	è	attiva	la	raccolta	“porta	a	porta”,	i	cartoni ripiegati vanno 
conferiti a parte,	schiacciati	e	legati	all’interno	dei	“roller”	(se	presente	nel	kit)	o	al	suolo. *



Nel contenitore VERDE
possiamo conferire:

•	 vasi,	flaconi	e	barattoli	per	alimenti
• bottiglie
• bicchieri

NON possiamo conferire:

• lampadine di ogni genere
• cristalli e piccoli oggetti in vetro
• oggetti in ceramica, porcellana e terracotta
•	 lastre	o	frammenti	di	vetri	per	infissi	(vetrocamera)
•	 parabrezza	e	finestrini	per	auto

NO



Nel contenitore GRIGIO
possiamo conferire:

• CD e DVD
• oggetti in ceramica, porcellana e terracotta
• lamette usa e getta
• spazzolini e dentifricio
• capsule per il caffè

•	 tutti	i	rifiuti	riciclabili	nelle	altre	categorie
•	 rifiuti	tossici	e/o	infiammabili

NO
NON possiamo conferire:



LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

07.00 07.00 07.00 07.00 07.00 07.00
CHIUSO

13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 

ISOLA ECOLOGICA  > TAMBURI  (piazza Madonna di Pompei)

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

07.00 07.00 12.00 07.00 12.00 07.00
CHIUSO

13.00 13.00 18.00 13.00 18.00 13.00 

ISOLA ECOLOGICA  > BORGO  (via Crispi)

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

07.00 07.00 12.00 07.00 12.00 07.00
CHIUSO

13.00 13.00 18.00 13.00 18.00 13.00 

ISOLA ECOLOGICA  > SALINELLA  (via Golfo di Taranto)

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

07.00 12.00 07.00 12.00 07.00 07.00
CHIUSO

13.00 18.00 13.00 18.00 13.00 13.00 

ISOLA ECOLOGICA  > SOLITO-CORVISEA  (via Blandamura)

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

15.00 08.00 15.00 08.00 15.00 08.00 08.00

18.00 12.00 18.00 12.00 18.00 12.00 12.00 

CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA  > LAMA  (Via Federico II)

Vetro, carta, plastica e metalli leggeri, 
possono essere conferiti anche, separatamente, 

nelle ISOLE ECOLOGICHE e nei CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA, 
nei giorni e negli orari di apertura indicati di seguito. 

isole ecologiche e centri comunali di raccolta

(Qui potrai conferire anche ALTRI RIFIUTI indicati nella pagina accanto).



LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00
CHIUSO

12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 

CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA  > PAOLO VI  (Via A. De Gasperi)

I nostri addetti indicheranno 
giorno, luogo e modalità del ritiro.

<

ALTRI RIFIUTI

INGOMBRANTI E RAEE
Nei CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA di Lama (via Federico II) e Paolo VI (via A. De Gasperi) 
è possibile conferire queste tipologie di rifiuto con alcune limitazioni visionabili 
consultando il sito internet www.amiutaranto.it.  

Il ritiro dei rifiuti ingombranti può essere effettuato anche contattando il numero verde.

PILE ESAUSTE E FARMACI SCADUTI
Le batterie alcaline non pericolose possono essere conferite nelle ISOLE ECOLOGICHE 
dei quartieri Borgo (via F. Crispi), Solito-Corvisea (via Blandamura), 
Salinella (via Golfo di Taranto) e Tamburi (piazza Madonna di Pompei). 
Insieme alle batterie pericolose (piombo, nichel-cadmio e mercurio) e ai farmaci 
scaduti, inoltre, possono essere conferite anche nei centri comunali di raccolta.

INDUMENTI DISMESSI
Gli indumenti dismessi possono essere conferiti negli appositi contenitori 
posizionati all’interno dei nostri centri comunali di raccolta.

OLII ESAUSTI
Gli olii vegetali esausti possono essere conferiti nelle nostre isole ecologiche. 
Per quanto riguarda gli olii minerali esausti, invece, il conferimento è autorizzato
 (nel limite di 5 kg ogni 15 giorni per utente) esclusivamente nel centro comunale 
di raccolta di Paolo VI.
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