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RIFIUTI  INGOMBRANTI: 
 

SI 
 
Materassi e gomma piuma, reti metalliche con doghe in legno, poltrone, divani, cuscini, sedie, sdraio e 
mobilio in genere, nylon e teli da orti privati di modeste dimensioni (esclusi teli), teli plastici per 
coperture e tende da sole, onduline in plastica e vetroresina per coperture provenienti dai cittadini. 
Vasche da bagno ed altri manufatti sanitari in vetroresina/ceramica, giocattoli, passeggini, seggiolini, 
box e girelli per bambini, casse e contenitori voluminosi in plastica da arredi domestici, sostegni per 
tendaggi (mantovane, veneziane,ecc).  
Persiane e tapparelle, moquette e linoleum, assi da stiro, valigie e borsoni, sci e bastoni, racchette e 
slittini, escluse apparecchiature elettriche, tubi in gomma per irrigazione, gabbie per animali (se non in 
ferro).  
Taniche vuote e pulite in plastica di grandi dimensioni: solo se non etichettate con simboli di pericolo 
(nocivo, infiammabile, corrosivo, ecc.); giochi da giardino (altalene, scivoli, piscinette, ecc); specchi, 
bauli, zerbini, caschi da moto, scale pieghevoli, stendini per biancheria, strumenti musicali, zaini, 
zanzariere. 

 

 

NO 
 

 Tutti i rifiuti per i quali è previsto un servizio di raccolta differenziata quali: imballaggi in plastica, 
carta, cartone, vetro, metalli, ecc.  

 I rifiuti misti (cosiddetti RSU) sia in sacchi che sfusi  

 I rifiuti derivanti dalla pulizia delle strade  

 I rifiuti inerti da costruzione/demolizione  
 I rifiuti da lavorazioni artigianali/industriali  

 Qualsiasi rifiuto di piccole dimensioni  
 Lana di roccia e lana di vetro  

 Guaina bituminosa e carta catramata (ad esempio tegole canadesi)  

 Onduline sottotegola  
 Amianto 

 

 

Per ogni informazione su un determinato rifiuto contattare Demonte Servizi ai  

numeri: 0171/95185 - 335/7298890 oppure il n. verde 800-654300 del 

Consorzio Ecologico Cuneese. 
 


