
Contenitore per la Modalità di
microraccolta prelievo

ogni contenitore deve essere           
dotato trasparente di colore neutro

ogni contenitore deve essere           
dotato di sacco giallo

collocare direttamente
nel cassonetto verde

consegnare
all'impresa di pulizie

oppure
o depositare nel:

Rivolgersi a:
Augusto Bassi

 Ambra Gianola

Rivolgersi a:

R.A.E.E. (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche)

rivolgersi al delegato dell'unità locale n. 4 (Dipartimento di Fisica):
Sig.ra Ambra Gianola
____________________________

materiale INFN istruzioni www.mi.infn.it/disinventario

RIFIUTO

Luogo di

Cartone contaminato da alimenti, 
olio, sostanze chimiche o 
materiali biololgici

gestore del servizio 
pubblico di raccolta 

(AMSA)

Bottiglie, flaconi e sacchetti di 
plastica; lattine, scatolette e 
barattoli di metallo per alimenti, 
lattine per bevande, imballaggi, 
vaschette e materiale antiurrto di 
polistirolo

Plastica - polistirolo - alluminio

Punto di raccolta interno o area 
ecologica istituita all'esterno 

deposito temporaneo rifiuti 
dell'edificio

Cartucce toner esauste originali, 
compatibili e rigenerate 
provenienti da stampanti laser, 
ink-jet e da fax laser; cartucce 
toner esauste provenienti da 
fotocopiatrici e stampanti ad 
aghi.

Rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata

rivolgersi al delegato dell'unità locale n. 4 (Dipartimento di Fisica):
Sig.ra Ambra Gianola

Arredi

gestore del servizio 
pubblico di raccolta 

(AMSA)

Sottoscala LITA piano terra

Cartucce toner

Cartone

Altre tipologie di rifiuto

Rifiuti speciali provenienti da attività didattica e di ricerca

rivolgersi al delegato dell'unità locale n. 4 (Dipartimento di Fisica):
Sig.ra Ambra Gianola

Modalità di gestione (stoccaggio e smaltimento)

Documenti, giornali, riviste, libri, 
quaderni, scatole ed imballaggi 
di cartone di piccola dimensione

Nessun tipo di imballo Ambra Gianola

deposito temporaneo rifiuti urbani 
situato vicino rastrelliera biciclette 

(lato ex Ciclotrone)

gestore del servizio 
pubblico di raccolta 

(AMSA)

Tutti i rifiuti che non sono 
oggetto di raccolta differenziata 

scarrabile elettrico installato       
c/o Via Venezian, 21

rivolgersi al delegato dell'unità locale n. 4 (Dipartimento di Fisica):
Sig.ra Ambra Gianola
____________________________

materiale INFN istruzioni www.mi.infn.it/disinventario

Pile e batterie al piombo

gestore del servizio 
pubblico di raccolta 

(AMSA)

gestore del servizio 
pubblico di raccolta 

(AMSA)

Vetro

Punto di raccolta interno o area 
ecologica istituita all'esterno 

Imballaggi e fogli di cartone

Carta contaminata da alimenti, 
carta oleata o plastificata, carta 
assorbente proveniente dai 
laboratori chimici o biologici

I rifiuti che sono oggetto di 
raccolta differenziata; i rifiuti 
speciali provenienti da attività di 
laboratorio (es: rifiuti chimici, 
rifiuti biologici)

Bottiglie, barattoli e vasetti di 
vetro

Vetro inquinato da sostanze 
chimiche o materiali biologici; 
oggetti di ceramica, lampadine e 
lampade al neon

Rifiuti speciali provenienti da 
attività di  laboratorio (es.: 
provette e contenitori di plastica 
contaminati da agenti chimici o 
biologici)

RIFIUTO

Rifiuti indifferenziati

stoccaggio temporaneo
COSA INTRODURRE

COSA NON 
INTRODURRE

Carta

Pile (escluse quelle al piombo)

presso Portineria di Via Celoria 16 Pile varie

Imballi delle cartucce toner.


