
COME CONFERIRE
I MATERIALI
conferisci i materiali
secondo le modalità
descritte

Consegna le PILE SCARICHE 
presso i rivenditori 
e i FARMACI SCADUTI
presso farmacie e parafarmacie,
negli appositi contenitori.

RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

Puoi conferire i materiali anche presso il Centro 
di Raccolta in via del Gallitello, 2 Potenza.

ORARI DI APERTURA
dal lunedì al venerdì
dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 19,30
il sabato dalle 8,30 alle 13,30

800 276 486

dal lunedì al venerdì 
dalle 9:00 alle 13:00 
e dalle 15:00 alle 18:00 
sabato dalle 9:00 alle 13:00

NON DIFFERENZIABILE

conferisci il non differenziabile
nel contenitore grigio
utilizzando la CARD che ti 
è stata data in dotazione.

COMUNE DI POTENZA

ORGANICO

conserva il sacco 
compostabile nel secchio 
areato e conferiscilo nel 
contenitore marrone.

PLASTICA E METALLI
conferisci la plastica e metalli 
nel contenitore giallo.

CARTA, CARTONE,
CARTONCINO

conferisci la carta, cartone e 
cartoncino nel contenitore blu.

VETRO
conferisci il vetro nel 
contenitore verde.



NON DIFFERENZIABILE 
COSA NO
Tutti i materiali separabili e riciclabili (organico, plastica 
e metalli, carta, cartone e cartoncino, vetro), rifiuti 
urbani pericolosi, ingombranti, RAEE (Rifiuti da 
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).

COSA SI
Assorbenti, stracci sporchi, spugne, spazzolini, 
oggetti di gomma, posate monouso, cicche di 
sigarette, carta plastificata, cocci di ceramica, 
porcellana e terracotta.

NON DIFFERENZIABILE

ORGANICO ORGANICO

CARTA, CARTONE, CARTONCINO CARTA, CARTONE, CARTONCINO

VETRO VETRO

COSA NO
Pannolini e pannoloni, assorbenti, stracci, spugne, 
gomme da masticare, cicche di sigarette.

COSA SI
Scarti di cucina, avanzi di cibo e frutta, tovaglioli di 
carta unti non colorati, ceneri spente, piccole potature 
di fiori, piante, sfalci d’erba, foglie.

PIÙ POTENZA
ALLA DIFFERENZA

PIÙ POTENZA
ALLA DIFFERENZA

800 276 486
www.actapotenza.it

Comune 
di Potenza

Consorzio per il Recupero degli Imballaggi AZIENDA PER LA CURA E LA TUTELA DELL’AMBIENTE
SPA

vademecum dell’area 
extraurbana per la raccolta 
differenziata stradale.

COSA NO
Giocattoli, posate di plastica, oggetti in gomma, 
tubi di plastica e metallo, penne.

COSA SI
Imballaggi di plastica: bottiglie, flaconi per detersivi, 
piatti e bicchieri monouso, buste, vaschette, pellicole; 
imballaggi di metallo: scatolame, lattine, fogli di 
alluminio, bombolette spray (tranne prodotti T/F), tubetti.

COSA NO
Carta plastificata, carta forno, scontrini, ogni tipo di 
carta, cartone e cartoncino che sia stato sporcato con 
vernici o altri prodotti simili.

COSA SI
Giornali, riviste, imballaggi di carta, cartone e 
cartoncino, fotocopie e fogli vari, confezioni per 
alimenti e bevande.

COSA NO
Lampadine e lampade al neon, lastre di vetro, 
bicchieri e oggetti in cristallo, specchi, oggetti in 
ceramica, porcellana, terracotta, pirofile da forno, 
damigiane e altri oggetti ingombranti.

COSA SI
Imballaggi di vetro: 
bottiglie, barattoli, vasetti, flaconi.

PLASTICA E METALLI PLASTICA E METALLI


