
Area Servizi Ambientali – Dott.ssa Elisabetta Laici_ Gabbianelli Katrin 

MMMaaattteeerrriiiaaallliii    SSSIII   

• Sciroppi, pastiglie, flaconi 
• Pomate, disinfettanti 
• Fiale per iniezioni  

MMMaaattteeerrriiiaaallliii    SSSIII   

• Pile alcaline, ricaricabili, a zinco-carbone, al 
litio (comprese quelle per i cellulari)   

• Pile a stilo (per torce), radio ecc. 
• Pile a bottone per calcolatrici, orologi, ecc. 
  

I medicinali scaduti vanno messi negli appositi contenitori che di norma si trovano 
dislocati presso le farmacie; inoltre possono essere portati presso il Centro di Raccolta 

Differenziata (CRD) e presso il Centro Ambiente Mobile (CAM). 

La raccolta avviene mediante contenitori dislocati, di norma, presso i rivenditori; 
inoltre possono essere portate presso il Centro di Raccolta Differenziata (CRD) e 
presso il Centro Ambiente Mobile (CAM). 
 

I farmaci scaduti sono considerati rifiuti pericolosi e pertanto devono essere raccolti in modo 
differenziato. La pericolosità è dovuta al fatto che dalla loro decomposizione si possono formare 
altre sostanze dannose per la salute dell'uomo e dell'ambiente. Per questo devono essere smaltiti 
presso impianti di termocombustione. 

La normativa vigente considera le pile come rifiuti urbani pericolosi perché in esse sono contenute 
sostanze tossiche come mercurio, nichel, cadmio e piombo; per questa ragione una volta raccolte 
vengono avviate allo smaltimento presso imprese autorizzate. 

   AAASSSEEETTT   iiinnnfffooorrrmmmaaa………   
                     iiilll   ccciiittttttaaadddiiinnnooo   

 

 

 

FFFaaarrrmmmaaaccciii   ssscccaaaddduuutttiii  

   

   

QQQuuuaaallliii   mmmaaattteeerrriiiaaallliii   cccooonnnfffeeerrriiirrreee???    

   

   

 
 

DDDooovvveee   cccooonnnfffeeerrriiirrreee   iii   fffaaarrrmmmaaaccciii   ssscccaaaddduuutttiii???      

   

   
 
 

DDDooovvveee   vvvaaannnnnnooo   aaa   fffiiinnniiirrreee   iii   fffaaarrrmmmaaaccciii   ssscccaaaddduuutttiii??? 

 
 
 
 
 
 

                  PPPiiillleee   eeesssaaauuurrriiittteee 

 
 
 

   

QQQuuuaaallliii   mmmaaattteeerrriiiaaallliii   cccooonnnfffeeerrriiirrreee???      

   

   
   

DDDooovvveee   cccooonnnfffeeerrriiirrreee   llleee   pppiiillleee   ssscccaaaddduuuttteee???      

   

   
   

   

DDDooovvveee   vvvaaannnnnnooo   aaa   fffiiinnniiirrreee   llleee   pppiiillleee   ssscccaaaddduuuttteee???      
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I contenitori possono essere portati presso il Centro di Raccolta Differenziata 
(CRD) e presso il Centro Ambiente Mobile (CAM). 

 

Essendo i rifiuti eterogenei e caratterizzati spesso da elevata tossicità si rende necessario uno 
smaltimento controllato in impianti che utilizzino tecnologie quali: incenerimento; inertizzazione; 

immagazzinamento a tempo indeterminato in condizioni di massima sicurezza. 

Con questo nome si individuano quei prodotti che contengono sostanze tossiche (T) e 
infiammabili (F) di uso domestico. Si stima una produzione annuale di RUP (Rifiuti Urbani 
Pericolosi) pari a 0,20 Kg per abitante). 
 

                                       

   CCCooonnnttteeennniiitttooorrriii      

         eeetttiiiccchhheeettttttaaatttiii   TTT///FFF   
   

   

QQQuuuaaallliii   mmmaaattteeerrriiiaaallliii   cccooonnnfffeeerrriiirrreee???      

   
   
   

   

   

   

   

   

   

   

DDDooovvveee   cccooonnnfffeeerrriiirrreee   iii   TTT///FFF???      

   

   
   

   

DDDooovvveee   vvvaaannnnnnooo   aaa   fffiiinnniiirrreee   iii   TTT///FFF???      

 

   

MMMaaattteeerrriiiaaallliii    SSSIII   

• Bombolette spray (con gas infiammabile, con CFC)   

• Colle, solventi, diluenti, ammoniache e acidi 
• Acetone per unghie, cosmetici, saponi per l’igiene della persona 
• Vernici 
• Antitarli, battericidi, topicidi, diserbanti, antiparassitari, insetticidi 
• Smacchiatori, acquaragia, tintura per scarpe, bianchetti e trieline  


