
La tua azienda
per l’ambiente



INSIEME POSSIAMO FARE GRANDI COSE
PER MIGLIORARE IL NOSTRO TERRITORIO

PERCHÉ

Perché l’Ambiente è la “casa” nella quale viviamo e la sua salvaguardia è l’unica soluzione che garan-
tisca un futuro a noi e ai nostri figli.
A.E.R. S.p.A. difende l’ambiente non solo attraverso la corretta gestione dei nostri rifiuti, ma anche 
attraverso un’attività di progettazione e formazione in campo ambientale.

Perché l’Energia è “vita” ed è con essa che si animano le idee e i progetti.
A.E.R. S.p.A produce energia favorendone il risparmio con il recupero ed il riciclaggio di materia dai rifiuti.

Perché le Risorse sono i “mattoni” con i quali diamo forma ai nostri progetti e alle nostre idee.
A.E.R. S.p.A. contribuisce alla salvaguardia delle risorse, naturali ed ambientali, sia con il recupero di 
materie derivanti dalle raccolte differenziate dei rifiuti, sia attraverso una corretta gestione del loro 
smaltimento.



LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

Piccoli RAEE, pile, toner esausti, farmaci scaduti ecc..sono rifiuti che se separati correttamente 
vengono recuperati e riciclati.

I rifiuti che non sono ancora effettivamente recuperabili, gli INDIFFERENZIATI, sono risorse 
perse, ma vanno comunque smaltiti in modo corretto.

La CARTA raccolta con i cassonetti, scatole e bidoncini gialli, viene avviata al recupero nelle 
cartiere per restituirci altra carta.

Ogni giorno, con i rifiuti, gettiamo via risorse importanti che possono essere recuperate. Con la raccolta 
differenziata, nei nostri cassonetti colorati entrano rifiuti ed escono materie recuperabili nei cicli produttivi.

IMBALLAGGI in plastica, metallo e tetrapak che dalle campane azzurre ci restituisco-
no altri prodotti come nuovi contenitori, nuovi materiali da imballaggio pronti per l’utilizzo. 
Nelle zone  dove non è attiva la raccolta monomateriale del vetro, questo deve essere conferito 
nelle campane azzurre

Il VETRO* che dalle campane verdi ci restituisce altro vetro.

L’ORGANICO viene destinato a impianti di compostaggio o a biodigestori per la produzione 
di biogas.

Gli INDUMENTI che dai contenitori bianchi tornano ad essere tessuti in nuovi abiti.

I nostri vecchi MOBILI ed ELETTRODOMESTICI (i cosiddetti rifiuti ingombranti) se vengono 
correttamente conferiti possono essere recuperati in alcune delle loro parti.

ISOLE ECOLOGICHE E CENTRI DI RACCOLTA

A.E.R. S.p.A. ha allestito e sta realizzando isole ecologiche. Aree attrezzate e gradevolmente integrate 
nel contesto urbano, dove i cittadini possono conferire in maniera differenziata frazioni merceologiche 

diverse di rifiuti urbani da avviare al riutilizzo, riciclo, recupero e/o smaltimento.

I Centri di Raccolta sono invece aree presidiate dove si possono conferire ingombranti, rifiuti pericolosi 
(batterie, olii esausti, toner, ecc.) e altri tipi di rifiuti (medicinali, piccole quantità di inerti, verde, indu-

menti) che per vari motivi non possono essere raccolti nei cassonetti.

I Centri di Raccolta presenti sul territorio sono:

Centro di Raccolta “IL PODERINO” - Reggello (FI)
Centro di Raccolta “SELVAPIANA” - Rufina (FI)

Controllare le tipologie accettate c/o ogni sito consultando il sito
www.aerweb.it o chiamando il numero verde

(*) ATTENZIONE, la raccolta mono-materiale del Vetro separata dagli Imballaggi in plastica, metallo e tetrapak è attiva in alcune zone 
dei comuni serviti da AER Spa. In caso di attivazione di tale raccolta nella vostra zona sarete avvisati con adeguato materiale infor-
mativo.



RISORSA NON RIFIUTO1 Ogni giorno produciamo e gettiamo quasi 2 Kg a testa di 
rifiuti che contengono risorse importanti che 

possono essere recuperate. Vediamo 
come e perché.

Gli scarti della vita domestica, 
comunemente chiamati rifiuti, sono 
composti prevalentemente da imballaggi e 
da residui organici.

Cosa c’è dentro i rifiuti?

Se guardiamo dentro ad un sacchetto di rifiuti ci accorgiamo 
che la parte più consistente è caratterizzata da materie 
utilizzate come imballaggi o contenitori, ovvero bottiglie di vetro 
o di plastica che hanno contenuto acqua, bibite o detersivi, scatole 
di cartone che hanno contenuto prodotti vari o a loro volta bottiglie 
o altri contenitori, lattine di bibite, tonno, carne, olio o altre sostanze.

Nei rifiuti domestici (quelli scartati tutti i giorni dalle famiglie) troviamo 
che oltre il 30% è composto da scarti di cucina ovvero avanzi di cibo, 
gusci d’uovo, scarti di verdure, carne, pesce, ossa, fondi di caffè, filtri di 
tè, eccetera.

Quello che rimane è una piccola percentuale di sostanze che necessitano 
di smaltimenti separati (pile o batterie, farmaci scaduti, cartucce 
di inchiostro per fotocopiatrici e stampanti, mobili ed 
elettrodomestici, tessuti e indumenti...), oppure che 
sono difficilmente recuperabili (alcuni materiali 
composti).



NON DIFFERENZIATO VETRO*

CARTA E CARTONE

IMBALLAGGI 
in plastica, metallo e 
tetrapak

ORGANICO

INDUMENTI

INGOMBRANTI

ALTRI RIFIUTI

SEPARARE I RIFIUTI OGGI VUOL DIRE
LASCIARE UN MONDO MIGLIORE AI NOSTRI FIGLI DOMANI

AIUTACI A SEPARARE I RIFIUTI! RICICLARE È CIVILTÀ

SEGUI TUTTI I COLORI DEI RIFIUTI

NEL CONTENITORE ROSSO

RISORSA NON RIFIUTO1 RIFIUTO NON DIFFERENZIATO2Nulla si crea, nulla si distrugge, ma molto si ricicla
Quasi tutto ciò che è abbandonato dentro i sacchetti, bidoni e cassonetti si può recuperare e avviare a 
nuove utilizzazioni attraverso processi di recupero, trasformazione e riciclaggio.
Fare la raccolta differenziata e recuperare le nostre “risorse” dai rifiuti significa NON gettare nell’ambiente 
sostanze che possono inquinare o che si degradano in decine o centinaia di anni, bensì risparmiare e 
proteggere l’ambiente riciclando e trasformando sostanze che usiamo tutti i giorni.

Aiutaci a recuperare le risorse contenute dentro i rifiuti
Ogni volta che facciamo il gesto automatico di gettare qualcosa, pensiamo se è separabile e recuperabile 
in uno degli appositi contenitori per le raccolte differenziate.
Ci aiuterai ad avviare le diverse frazioni alle industrie che li recuperano e li trasformano in nuove materie 
che possono essere riutilizzate. 

Il rosso è il colore del fuoco, ma anche quello del pericolo, della 
necessità di fermarsi e riflettere. Nei contenitori per rifiuti di colore 
ROSSO si gettano i rifiuti indifferenziabili, ovvero quelli che NON 
possono essere recuperati e riciclati.

Alcuni esempi:
CD, carte oleate, pannolini 
e assorbenti in genere, 
posate di plastica...

Se guardiamo dentro ai 
sacchetti dei nostri scarti 
quotidiani scopriamo invece 
che molte sostanze sono 
risorse che potrebbero essere 
recuperate separandole e 
gettandole nei contenitori 
appositi per le raccolte 
differenziate.

(*) Raccolta separata soltanto nei comuni 
dove è già stato attivato il servizio.



RIFIUTO
NON DIFFERENZIATO
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NEL CONTENITORE GIALLO

RIFIUTO NON DIFFERENZIATO2 CARTA3Quello che NON viene recuperato, dopo un trattamento di selezione, 
finisce in discarica, oppure viene incenerito per produrre energia, ma in 
generale è una risorsa persa che non potremo più recuperare.

Il giallo è il colore dei materiali prodotti con la cellulosa 
come carta e cartone.

SEPARARE I RIFIUTI OGGI 
VUOL DIRE LASCIARE UN 
MONDO MIGLIORE ALLE 
GENERAZIONI DI DOMANI

AIUTACI A SEPARARE 
I RIFIUTI!

La carta e i 
cartoni possono 
essere facilmente 
recuperati e avviati 
alle cartiere per 
la macerazione 
e la produzione 
di nuova carta e 
cartoni riciclati.

Recuperare carta e cartone significa risparmiare alberi 
dall’abbattimento, quindi vuol dire salvare i nostri boschi, 
vuol dire migliorare l’ecosistema del nostro pianeta che ha 
bisogno di alberi per trasformare l’anidride carbonica 
in ossigeno, per conservare l’acqua, 
per evitare la desertificazione, per 
proteggere e far vivere gli animali 
e l’uomo.
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NEL CONTENITORE AZZURRO

CARTA3 IMBALLAGGI IN PLASTICA,
METALLO E TETRAPAK4

TOGLI DA CARTA E 
CARTONI LE IMPURITÀ 
PER UN RICICLAGGIO 
DI QUALITÀ. AIUTACI 
A RICICLARE 
CORRETTAMENTE. SEPARA 
INTEGRALMENTE. 

CARTA e CARTONE  
VANNO DA SOLI

Dentro le campane AZZURRE 
devono essere introdotte:

• i contenitori in plastica 
come per esempio: bottiglie, 
piatti e bicchieri di 
plastica, flaconi, vasetti, 
barattoli, sacchetti e buste, 
contenitori per yogurt, 
vaschette per alimenti 
(plastica e polistirolo).

• i contenitori in metallo e 
banda stagnata come le 
lattine per le bibite, olio, 
tonno o carne,...

• i contenitori di tetrapak 
composti da carta, alluminio 
e plastica come i contenitori 
del latte, succhi di frutta...

Dentro le scatole, i bidoncini o i cassonetti GIALLI dovranno essere messi 
giornali, riviste, libri, quaderni, fotocopie, fogli vari, carta da imballaggio, 
scatole di cartone piegate.

Per avere una carta di buona qualità che le cartiere ritirano per il recupero della nuova 
produzione di carta e cartone riciclati, SI DEVONO TOGLIERE pezzi di plastica (copertine, 
costole, imballaggi), spessori o imballi (in polistirolo o in plastica) e tutto quanto non sia 
di carta o cartone. 

NON si devono mettere nei contenitori GIALLI carta oleata o plastificata, carta carbone 
o tetrapak (materiali composti da carta, plastica e alluminio). Se ciò non viene fatto la 
cartiera potrebbe respingere la raccolta differenziata.

ATTENZIONE: I RIFIUTI in VETRO devono essere conferiti nelle campane AZZURRE nei Comuni ed aree dove NON 
è già stato attivato il servizio di raccolta separata mono - materiale del vetro. Con l’attivazione di questo nuovo 
servizio i rifiuti in VETRO devono essere conferiti all’interno delle apposite campane VERDI disposte sul territorio 
(vedi scheda n.5).

O
R

G
A

N
IC

O

V
ET

R
O



IMBALLAGGI IN
PLASTICA, METALLO
E TETRAPAK
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IMBALLAGGI IN PLASTICA, METALLO E TETRAPAK4

Se hai imballaggi di grosse dimensioni 
che non entrano nella campana, (ad 
es. cassette di plastica per la frutta, 
contenitori di latta grandi ecc..), 
portali ai centri di raccolta o richiedine 
il ritiro ingombranti tramite il numero 
verde.

Riciclare plastica, lattine e tetrapak 
ci consente di ridurre l’utilizzo 
di materie prime e risparmiare 
energia.

NULLA SI CREA, NULLA SI 
DISTRUGGE, MA MOLTO SI 
RICICLA

Nelle campane azzurre vanno conferiti gli IMBALLAGGI IN PLASTICA, 
ALLUMINIO e TETRAPAK schiacciandoli il più possibile al fine di ridurne 
il volume.
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NEL CONTENITORE VERDE

VETRO5
Dentro le campane VERDI 
devono essere introdotti 
senza tappo:

bottiglie e flaconi di vetro 
utilizzati per contenere 
i prodotti più disparati 
come: acqua minerale, 
bibite, olio, succhi, latte, 
sciroppi, marmellate, 
salse, yogurt, miele, 
cosmetici... 

Il vetro viene raccolto e 
portato negli appositi 
impianti per ottenere 
nuovo vetro.

ATTENZIONE: I RIFIUTI in VETRO devono essere conferiti nelle campane AZZURRE nei Comuni ed aree dove NON è 
già stato attivato il servizio di raccolta separata mono - materiale del vetro. (vedi scheda n.4).



NEL CONTENITORE MARRONE

ORGANICO6

Gli scarti alimentari 
possono essere 
compostati anche a 
domicilio da chi possiede 
un orto o un giardino, 
con un’apposita 
compostiera. Gli utenti 
possono ritirarla recandosi 
direttamente presso i 
centri di raccolta AER 
presentando l’ultima 
bolletta o l’iscrizione TARI.

Tutti gli scarti della nostra alimentazione sono sostanze organiche 
che possono essere recuperate dopo un particolare trattamento, 
per essere  trasformati in biogas o in compost.
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VETRO5
Le campane per la raccolta del 
vetro sono di colore verde.

Il vetro è il materiale “ecologico” 
per eccellenza: è utilizzabile per 
un numero illimitato di volte.

Se abbandonata una bottiglia di 
vetro si biodegrada in milioni di 
anni.

Per questo è fondamentale 
separare il vetro a casa, a 
scuola e al lavoro, per poterlo 
riutilizzare.

Grazie al recupero del vetro si 
risparmiano materie prime, si 
migliora l’ambiente e si migliora 
il futuro.

Nulla si crea, nulla si distrugge, 
ma molto si ricicla.
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VERDE7
I rifiuti derivanti da manutenzione ordinaria di giardini devono 
essere conferiti separatamente da quelli organici. Questi vegetali 
dopo la raccolta vengono avviati in appositi centri dove possono 
essere recuperati attraverso un particolare trattamento chiamato 
compostaggio, che trasforma in terriccio per l’agricoltura, l’orticoltura 
e il giardinaggio ciò che la terra stessa ha prodotto.

ORGANICO
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ORGANICO6

NON devono essere introdotti nei 
cassonetti marroni per l’organico: sfalci 
e potature, assorbenti, plastica, vetro e 
metalli, e tutto ciò che non è organico.
Per lo smaltimento di sfalci e potature 
consultare la scheda 7. 

Nei contenitori MARRONI devono essere messi ben chiusi in un sacchetto 
tutti gli scarti di cucina come avanzi di cibo, scarti di verdura e frutta, 
carne, ossa, pesce, fondi di caffè, camomilla o tisane, gusci di uovo, filtri 
di tè, ceneri spente, fazzoletti di carta unta, tovaglioli di carta, alimenti 
avariati, lettiere di animali domestici, ma anche fiori recisi e piccole 
piante da appartamento.
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NEL CONTENITORE BIANCO

INDUMENTI8
È una raccolta 
differenziata 
particolare che si è 
sviluppata da una 
lunga tradizione 
del volontariato 
sociale che da 
anni raccoglie a 
domicilio abiti 
usati, vestiti 
dismessi, stracci 
e tessuti. Questi 
vengono avviati 
alle industrie che 
li recuperano 
per produrre 
nuovi tessuti o 
imbottiture per 
vestiti o arredi.

BIANCO è il colore degli appositi contenitori dove 
conferire gli indumenti e i tessuti usati.

 

ORGANICO

VERDE7
Nel caso di erba e foglie 
si consiglia di privilegiare 
forme di compostaggio 
domestico (compostiera o auto 
compostaggio, che permettono 
di avere anche una riduzione 
TARI), di effettuare possibilmente 
tagli di tappeti erbosi con sistema 
mulching oppure conferirli ai 
centri di raccolta di Selvapiana 
(Comune di Rufina) e di Poderino 
(Comune di Reggello).

In caso di necessità è possibile attivare il servizio di raccolta a domicilio, 
telefonando al numero verde.
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INDUMENTI
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INDUMENTI8 INGOMBRANTI9
Il meccanismo, di 
semplice funzionamento, 
è illustrato sul 
contenitore e consente di 
conservare gli indumenti 
per alcune settimane, 
fino al loro ritiro, 
evitando che la pioggia 
o altre cause li possano 
deteriorare.

NULLA SI CREA, NULLA 
SI DISTRUGGE, MA 
MOLTO SI RICICLA

Il grigio è il 
colore che 
rappresenta 
questa tipologia 
di rifiuti.  Tra 
gli ingombranti 
NON devono 
essere conferiti: 
lana di roccia, 
pavimenti, sassi, 
terra, residui 
industriali e 
agricoli, bidoni 
tossici, batterie 
d’auto e macerie.

Si consiglia di riporre gli indumenti in sacchetti e inserirli nell’apposita 
feritoia che si apre agendo su di una maniglia. Per rifiuti ingombranti si intendono i mobili di casa o gli arredi di 

negozi ed uffici quindi armadi, scaffalature, arredi da giardino (sedie, 
tavoli, giochi, scivoli), cucine a gas, stufe, tubi per acqua e gas...
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INGOMBRANTI
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INGOMBRANTI9 RAEE10Per il conferimento dei rifiuti ingombranti, quali vecchi elettrodomestici, 
arredamento e altri materiali non smaltibili in cassonetto, è possibile il 
conferimento c/o i nostri Centri di Raccolta autorizzati. A.E.R. ha inoltre 
istituito uno specifico servizio di ritiro su appuntamento telefonando 
gratuitamente al numero verde.

Con la sigla RAEE 
si intendono rifiuti 
di apparecchiature 
elettriche  
ed elettroniche e 
quindi grandi e piccoli 
elettrodomestici  
(frigoriferi, televisori, 
lavatrici, lavastoviglie, 
impianti stereo, 
condizionatori d’aria... )  
ed apparecchiature 
informatiche e per 
le telecomunicazioni 
(computer, stampanti, 
telefoni e cellulari). 

Rifiuti facenti parte 
dello stesso gruppo 
sono anche le 
apparecchiature di 
illuminazione, e quindi 
neon, lampade a basso 
consumo energetico.
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ALTRI RIFIUTI
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RAEE10 ALTRI RIFIUTI11RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Il corretto conferimento dei RAEE (frigoriferi, televisori, lavatrici, 
lavastoviglie, impianti stereo, condizionatori d’aria, computer, stampanti, 
telefoni, cellulari, neon, lampade a basso consumo energetico) è 
possibile presso i Centri di Raccolta. Per i piccoli RAEE (lampade, neon, 
cellulari, radioline..) è possibile il conferimento anche in appositi 
contenitori dislocati sul territorio (all’interno dei palazzi comunali, 
scuole, o eco-box). AER Spa ricorda ai cittadini che è obbligo di legge per 
le utenze commerciali che vendono queste tipologie di prodotti il ritiro 
del vecchio prodotto esaurito al momento dell’acquisto del nuovo, nella 
stessa quantità numerica.

Ci sono però anche altri 
rifiuti che gettiamo 
ogni giorno e che non 
hanno un colore, ma 
devono essere smaltiti 
con diverse modalità 
e quindi raccolti in 
contenitori differenti.

Ogni rifiuto ha un colore e ogni colore è una speranza per 
la protezione dell’ambiente perché dai rifiuti possiamo 
recuperare materia riutilizzabile nei cicli produttivi.
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Per avere informazioni su 
metodologie, centri di raccolta 
e corretto conferimento è 
possibile consultare il sito 
internet www. aerweb.it 
oppure contattare il numero 
verde gratuito.
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ALTRI RIFIUTI

ALTRI RIFIUTI11 CEMENTO|AMIANTO12
DOVE SI TROVA
Il cemento-amianto, comunemente conosciuto con il nome di ETERNIT, lo si può trovare nelle 
nostre case sotto forma di:
• LASTRE e PANNELLI utilizzati per coperture o pareti divisorie;
• SERBATOI per il deposito di acqua;
• TUBI e CANNE FUMARIE;
• pavimentazione in linoleum.

CAPIRE QUANDO È IL CASO DI RIMUOVERLO
La presenza di materiali contenenti amianto in un edificio non comporta di per sé un pericolo per 
la salute degli occupanti.
L’amianto è molto pericoloso solo quando le sue fibre si disperdono nell’aria e di conseguenza 
vengono respirate. Il cemento-amianto, quando si trova all’interno di edifici, anche dopo lungo 
tempo, non va incontro ad alterazioni significative tali da determinare un rilascio di fibre, se non 
viene manomesso. È consigliabile rimuoverlo solo quando non conserva la sua integrità iniziale, e 
può quindi avvenire la pericolosa liberazione di fibre inalabili.

CONTROLLA IL TUO AMIANTO PERIODICAMENTE E RICORDA 
CHE LA LEGGE NON VIETA L ‘UTILIZZO DELL’AMIANTO GIÀ IN 
POSSESSO, SE IN BUONE CONDIZIONI!

QUANDO SI PUÒ RIMUOVERLO IN PROPRIO
Il privato cittadino può provvedere in proprio alla rimozione dei manufatti in cemento-amianto di 
sua proprietà per limitati quantitativi. 
Si SCONSIGLIA comunque la rimozione in proprio nel caso in cui per lo smontaggio si debba ricor-
rere all’impiego di ponteggi, mezzi di sollevamento, elevatori a castello, con conseguente pericolo 
di caduta dall’alto.

Tra le altre tipologie di rifiuti, le pile devono essere portate presso 
gli appositi contenitori collocati nei vari rivenditori di pile, presso i 
comuni, le scuole e agli ecobox dislocati sul territorio.
I farmaci scaduti devono essere conferiti presso le farmacie aventi 
l’apposito contenitore; gli oli alimentari usati vanno conferiti negli 
appositi contenitori o tramite le postazioni mobili presenti sul 
territorio; i toner possono essere portati nei vari eco-box sul territorio 
e nei contenitori presenti presso i palazzi comunali.

Tutte queste tipologie di rifiuto possono essere conferite presso le 
nostre stazioni ecologiche/centri di raccolta. Chiama il numero verde 
per avere maggiori informazioni

oppure consulta il sito internet
www.aerweb.it
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ALTRI RIFIUTI

CEMENTO|AMIANTO12 DIZIONARIO DEI RIFIUTI
* Nelle zone dove è attiva la raccolta mono-materiale del vetro, tutti i rifiuti in vetro devono essere 

conferiti all’interno delle apposite campane verdi sul territorio.

TIPO DI RIFIUTO
DOVE SMALTIRE 

la seconda indicazione vale per oggetti 
di maggiori dimensioni o quantità – per 

tipologie speciali o come alternativa

A  
abiti usati Contenitore Bianco 

accendino Contenitore Rosso

accumulatori per auto
Raccoglitori autorizzati o 
Centro di raccolta autorizzato

acetone (contenitore vuoto) Contenitore Azzurro

acidi (contenitore vuoto) Contenitore Azzurro

acquaragia (contenit. vuoto) Contenitore Azzurro

addobbi natalizi Contenitore Rosso

alberi di natale finti
Centro raccolta autorizzato o 
telefona al numero verde per 
ritiro ingombranti

alberi di natale veri 
Centro di raccolta o telefona 
al numero verde per ritiro

alcool (contenitore vuoto) Contenitore Azzurro

alluminio Contenitore Azzurro

amianto
Chiedere informazioni al 
numero verde

ammoniaca 
(contenitore vuoto)

Contenitore Azzurro

animali morti Rivolgersi alla ASL

antiparassitari 
(contenitore vuoto)

Contenitore Azzurro

antitarme (contenitore vuoto) Contenitore Azzurro

armadi
Centro di raccolta autorizzato 
o telefona al numero verde 
per ritiro ingombranti

aspirapolvere
Centro di raccolta autorizzato 
o telefona al numero verde 
per ritiro ingombranti

asse da stiro
Centro di raccolta autorizzato 
o telefona al numero verde 
per ritiro ingombranti

TIPO DI RIFIUTO
DOVE SMALTIRE 

la seconda indicazione vale per oggetti 
di maggiori dimensioni o quantità – per 

tipologie speciali o come alternativa

assorbenti Contenitore Rosso

astucci Contenitore Rosso

attaccapanni in ferro
Centro di raccolta autorizzato 
o telefona al numero verde 
per ritiro ingombranti

attaccapanni in legno 
Centro di raccolta autorizzato 
o telefona al numero verde 
per ritiro ingombranti

attaccapanni in plastica
Centro raccolta autorizzato o 
telefona al numero verde per 
ritiro ingombranti

B  

bacinelle in plastica 
Centro di raccolta autorizzato 
o telefona al numero verde 
per ritiro ingombranti

bambù
Centro di raccolta o telefona 
al numero verde per ritiro

barattoli in alluminio e 
acciaio (contenitore vuoto)

Contenitore Azzurro

barattoli in latta  
(contenitore vuoto)

Contenitore Azzurro

Barre da imballaggio in 
polistirolo espanso 

Contenitore Azzurro

barattoli in plastica  
(contenitore vuoto)

Contenitore Azzurro

batuffoli e bastoncini di 
cotone

Contenitore Rosso

bauli
Centro di raccolta autorizzato 
o telefona al numero verde 
per ritiro ingombranti

biancheria intima Contenitore Bianco 

bicchieri in plastica Contenitore Azzurro

bicchieri di vetro Contenitore Azzurro/Verde*

COME FARE PER OPERARE IN SICUREZZA
1. I materiali devono essere rimossi interi e solo in via eccezionale possono essere sezionati.
2. Il manufatto in cemento amianto una volta smontato deve essere trattato con 

incapsulante di colore rosso prima di essere confezionato. La verniciatura deve essere 
fatta in maniera uniforme su tutta la superficie;

3. È vietato l’uso di strumenti a taglio quali seghe, flessibili, trapani, ecc... ; se necessario, il 
materiale può essere sezionato con pochi colpi di martello sul materiale già verniciato;

4. Il materiale rimosso deve essere comunque messo all’interno di Big bag forniti da AER.

ATTENZIONE LE LASTRE DI ETERNIT NON SONO IN GRADO DI 
RESISTERE AL PESO DELLA PERSONA!

AER A DISPOSIZIONE DEL CITTADINO
La nostra società in qualità di gestore del servizio pubblico, su richiesta dell’interessato 
fornisce i dispositivi di protezione individuali da indossare durante le operazioni di rimozione 
e confezionamento e, su appuntamento, provvede al ritiro e successivo trasporto a 
smaltimento del rifiuto.

PER INFORMAZIONI SU MODALITÀ OPERATIVE E COSTI CONTATTACI 

AL NUMERO  oppure sul sito www.aerweb.it
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TIPO DI RIFIUTO
DOVE SMALTIRE 

la seconda indicazione vale per oggetti 
di maggiori dimensioni o quantità – per 

tipologie speciali o come alternativa

biciclette
Centro di raccolta autorizzato 
o telefona al numero verde 
per ritiro ingombranti

Bistecchiera
Centro di raccolta autorizzato 
o telefona al numero verde 
per ritiro ingombranti 

blister in plastica
Contenitore Azzurro se 
vuoto altrimenti contenitore 
farmaci

bombole del gas
Fornitori e rivenditori 
autorizzati

bombolette spray 
(contenitore vuoto)

Contenitore Azzurro

borse in cuoio Contenitore Bianco

bottiglie di plastica
(contenitore vuoto)

Contenitore Azzurro

bottiglie in vetro
(contenitore vuoto)

Contenitore Azzurro/Verde*

bottoni Contenitore Rosso

box per bambini
Centro di raccolta autorizzato 
o telefona al numero verde 
per ritiro ingombranti

buste e sacchetti in plastica 
per alimenti in genere 
(pasta, riso, ecc.)

Contenitore Azzurro

buste in plastica Contenitore Azzurro

C  

calcinacci
Impianti autorizzati o centri 
di raccolta autorizzati (max 
2/3 secchi)

calcolatrici
Contenitori per piccoli RAEE o 
Centro di raccolta autorizzato  

calze di nylon, lana, cotone
Contenitore Bianco se 
in buono stato altrimenti 
Contenitore Rosso

candeggina 
(contenitore vuoto)

Contenitore Azzurro

canne per irrigazione 
Centro di raccolta autorizzato 
o telefona al numero verde 
per ritiro ingombranti

TIPO DI RIFIUTO
DOVE SMALTIRE 

la seconda indicazione vale per oggetti 
di maggiori dimensioni o quantità – per 

tipologie speciali o come alternativa

capelli Contenitore Rosso

cappelli Contenitore Bianco

Carbone spento Contenitore Marrone

carrozzine
Centro di raccolta autorizzato 
o telefona al numero verde 
per ritiro ingombranti

carta bagnata di acqua Contenitore Giallo 

carta carbone Contenitore Rosso

carta cerata Contenitore Rosso

carta patinata Contenitore Giallo

carta per alimenti 
plastificata

Contenitore Rosso

carta plastificata Contenitore Rosso

carta sporca di colla o di 
sostanze per pulire

Contenitore Rosso

carta stagnola (alluminio) Contenitore Azzurro

carta unta Contenitore Marrone

carta vetrata Contenitore Rosso

cartoncino Contenitore Giallo 

cartone da imballaggio Contenitore Giallo

cartone per bevande o 
prodotti alimentari 
(tetrapak come latte, succhi 
ecc.)

Contenitore Azzurro

cartucce per stampanti
Centro di raccolta 
autorizzato, Ecobox, 
contenitori interni (per aziende)

cassette audio e video Cassonetto Rosso

cassette di legno
Centro di Raccolta o telefona 
al numero verde per ritiro

cassette di plastica

Contenitore Azzurro, Centro 
di raccolta autorizzato
o telefona al numero verde 
per ritiro ingombranti

cd Contenitore Rosso

cellophane Contenitore Azzurro

cenere spente Contenitore Marrone

ceramica Centro di raccolta autorizzato

TIPO DI RIFIUTO
DOVE SMALTIRE 

la seconda indicazione vale per oggetti 
di maggiori dimensioni o quantità – per 

tipologie speciali o come alternativa

chiavetta USB
Contenitori per piccoli RAEE o 
Centro di raccolta autorizzato

chips da imballaggio in 
polistirolo espanso

Contenitore Azzurro

cinture in plastica, stoffa 
e cuoio

Contenitore Bianco 

colle e collanti Centro di raccolta autorizzato

computer
Centro di raccolta autorizzato 
o telefona al numero verde 
per ritiro ingombranti

congelatori
Centro di raccolta autorizzato 
o telefona al numero verde 
per ritiro ingombranti

contenitori per alimenti in 
alluminio e acciaio

Contenitore Azzurro

contenitori per alimenti in 
vetro (contenitore vuoto)

Contenitore Azzurro/Verde*

contenitori per bibite 
(contenitore vuoto)

Contenitore Azzurro

contenitori creme per 
viso, corpo e abbronzanti 
(contenitore vuoto)

Contenitore Azzurro

copertoni di automobili, 
motorini e biciclette

Rivenditore autorizzato o 
Centro di raccolta autorizzato

cornici in legno trattato
Contenitore Rosso o Centro 
di raccolta autorizzato

cornici in plastica
Contenitore Rosso o Centro 
di raccolta autorizzato

cosmetici Contenitore Rosso

cotone usato Contenitore Rosso

cover di cellulari Contenitore Rosso

cristallo Contenitore Rosso

cuscini Contenitore Rosso 

custodie per CD, 
musicassette, videocassette

Contenitore Rosso

D  

TIPO DI RIFIUTO
DOVE SMALTIRE 

la seconda indicazione vale per oggetti 
di maggiori dimensioni o quantità – per 

tipologie speciali o come alternativa

damigiane
Centro di raccolta autorizzato 
o telefona al numero verde 
per ritiro ingombranti

dentiere Contenitore Rosso

detersivo (flacone vuoto) Contenitore Azzurro

detersivo (sacchetto vuoto) Contenitore Azzurro

dischi in vinile Contenitore Rosso

divano
Centro di raccolta autorizzato 
o telefona al numero verde 
per ritiro ingombranti

dvd Contenitore Rosso

E  
elastici Contenitore Rosso

elettrodomestici

Centro di Raccolta o 
contenitori RAEE (se di 
piccole dimensioni) o 
telefona al numero verde per 
ingombranti (se di grosse 
dimensioni)

elettrici ed elettronici
Contenitori RAEE o Centro di 
raccolta autorizzato

erba

Preferibile tagliare con 
sistema mulching, o centro 
di raccolta, o telefona al 
numero verde per ritiro

escrementi di animali 
domestici

Contenitore Marrone

eternit
Chiedi informazioni al 
numero verde

etichette adesive Contenitore Rosso

F  
farmaci Contenitori presso le farmacie

fazzoletti di carta sporchi di 
materiale organico

Contenitore Marrone

federe Contenitore Bianco 

feltrini Contenitore Rosso

ferro
Centro di raccolta  
autorizzato 

DIZIONARIO DEI RIFIUTI DIZIONARIO DEI RIFIUTI



TIPO DI RIFIUTO
DOVE SMALTIRE 

la seconda indicazione vale per oggetti 
di maggiori dimensioni o quantità – per 

tipologie speciali o come alternativa

fiammiferi in legno Contenitore Marrone

fili elettrici
Contenitori per piccoli RAEE o 
Centro di raccolta autorizzato  

film e pellicole da 
imballaggio in plastica

Contenitore Azzurro

filo interdentale Contenitore Rosso

filtri di tè, caffè, camomilla Contenitore Marrone

fiori finti Contenitore Rosso

fiori secchi e recisi Contenitore Marrone

flaconi  per alimenti vuoti 
in vetro (creme, salse)

Contenitore Azzurro/Verde*

flaconi in plastica vuoti 
(detersivi, saponi)

Contenitore Azzurro

floppy disk Contenitore Rosso

fogli di carta o cartone Contenitore Giallo 

fogli di protezione in 
alluminio per alimenti

Contenitore Azzurro

fogli in alluminio per uso 
domestico

Contenitore Azzurro

foglie
Centro di Raccolta 
autorizzato o telefona al 
numero verde per ritiro

fondi di caffè Contenitore Marrone

fotografie Contenitore Rosso

frigoriferi
Centro di raccolta autorizzato 
o telefona al numero verde 
per ritiro ingombranti

frutta Contenitore Marrone

G  
ganci per chiudere i 
sacchetti

Contenitore Rosso

giocattoli non elettronici

Contenitore Rosso, Centro 
di raccolta autorizzato o per 
grossi giocattoli telefona 
al Numero verde per ritiro 
ingombranti

giornali Contenitore Giallo

TIPO DI RIFIUTO
DOVE SMALTIRE 

la seconda indicazione vale per oggetti 
di maggiori dimensioni o quantità – per 

tipologie speciali o come alternativa

girello per bambini
Centro di raccolta autorizzato 
o telefona al numero verde 
per ritiro ingombranti

gomma da cancellare Contenitore Rosso

gomma da masticare Contenitore Rosso

gommapiuma Contenitore Rosso

grattugia Contenitore Rosso

grattugia di metallo Centro di raccolta autorizzato

goniometri Contenitore Rosso

grucce appendiabiti in 
metallo e plastica

Contenitore Azzurro

guanti in pelle o lana Contenitore Bianco

guanti in gomma, lattice, 
usa e getta

Contenitore Rosso

guarnizioni Contenitore Rosso

gusci da imballaggio in 
polistirolo espanso

Contenitore Azzurro

gusci di crostacei Contenitore Marrone

gusci di frutta secca Contenitore Marrone

gusci d’uovo Contenitore Marrone

I  
imballaggi di carta e 
cartone

Contenitore Giallo

imballaggi in metallo
(contenitore vuoto)

Contenitore Azzurro

imballaggi in plastica 
(contenitore vuoto)

Contenitore Azzurro

imballaggi in polistirolo
(contenitore vuoto)

Contenitore Azzurro

imballaggi in vetro
(contenitore vuoto)

Contenitore Azzurro/Verde*

incensi Contenitore Marrone

L  
lacci per scarpe Contenitore Rosso

lamette usa e getta Contenitore Rosso

TIPO DI RIFIUTO
DOVE SMALTIRE 

la seconda indicazione vale per oggetti 
di maggiori dimensioni o quantità – per 

tipologie speciali o come alternativa

lampadari
Centro di raccolta autorizzato 
o telefona al numero verde 
per ritiro ingombranti

lana Contenitore Bianco 

lastre di vetro 
Centro di raccolta autorizzato 
o telefona al numero verde 
per ritiro ingombranti

lattine in alluminio
(contenitore vuoto)

Contenitore Azzurro

lattine in banda stagnata
(contenitore vuoto)

Contenitore Azzurro

lavastoviglie
Centro di raccolta autorizzato 
o telefona al numero verde 
per ritiro ingombranti

lavatrice
Centro di raccolta autorizzato 
o telefona al numero verde 
per ritiro ingombranti

legno Centro di raccolta autorizzato

lenti di occhiali Contenitore Rosso

lenzuola Contenitore Bianco 

lettiera naturale per animali Contenitore Marrone

lettiera sintetica per animali Contenitore Rosso

libri Contenitore Giallo 

lische di pesce Contenitore Marrone

lucidascarpe Contenitore Rosso

M  
mastice Centro di raccolta autorizzato

materassi
Centro di raccolta autorizzato 
o telefona al numero verde 
per ritiro ingombranti

matite Contenitore Rosso

mattoni e mattonelle
centro di raccolta per piccole 
quantità ( 2/3 secchi)

medicinali scaduti Contenitori presso le farmacie

metro in legno, plastica o 
metallo

Contenitore Rosso

TIPO DI RIFIUTO
DOVE SMALTIRE 

la seconda indicazione vale per oggetti 
di maggiori dimensioni o quantità – per 

tipologie speciali o come alternativa

mobili e mensole in legno
Centro di raccolta autorizzato 
o telefona al numero verde 
per ritiro ingombranti

morsa Centro di raccolta autorizzato

motorini Autodemolizioni

mozziconi di sigaretta Contenitore Rosso

musicassette Contenitore Rosso

N  
nastro per regali Contenitore Rosso

nastro adesivo Contenitore Rosso

negativi fotografici Contenitore Rosso

nylon Contenitore Azzurro

O  
occhiali Contenitore Rosso

occhiali (montatura) Contenitore Rosso

olio alimentare usato
Centro di raccolta autorizzato  
o Ecobox

olio per automobili e 
macchinari 

Raccoglitori autorizzati o 
Centro di raccolta autorizzato

ombrelli/ombrelloni

Contenitore Rosso, Centro 
di raccolta autorizzato o 
telefona al numero verde per 
ritiro ingombranti

ossi (avanzi di cibo) Contenitore Marrone

P  
padelle Centro di raccolta autorizzato

paglia Contenitore Marrone

palloni da gioco Contenitore Rosso

pane Contenitore Marrone

panni elettrostatici per la 
polvere

Contenitore Rosso

pannolini Contenitore Rosso o Viola

pasta alimentare Contenitore Marrone

paste abrasive 
(contenitore vuoto)

Contenitore Azzurro

peli Contenitore Rosso

DIZIONARIO DEI RIFIUTI DIZIONARIO DEI RIFIUTI



DIZIONARIO DEI RIFIUTI DIZIONARIO DEI RIFIUTI

TIPO DI RIFIUTO
DOVE SMALTIRE 

la seconda indicazione vale per oggetti 
di maggiori dimensioni o quantità – per 

tipologie speciali o come alternativa

pellicola fotografica Contenitore Rosso

pellicole per alimenti Contenitore Azzurro

peluche Contenitore Rosso

pennarelli Contenitore Rosso

penne Contenitore Rosso

pennelli Contenitore Rosso

pentole Centro di raccolta autorizzato

pergamene Contenitore Giallo 

persiane
Centro di raccolta autorizzato 
o telefona al numero verde 
per ritiro ingombranti

pesce Contenitore Marrone

pettine in legno Contenitore Marrone

pettine in plastica Contenitore Rosso

piante Contenitore Marrone

piastrine per zanzare Contenitore Rosso

Piatti in ceramica Centro di raccolta autorizzato 

piatti in plastica usa e getta Contenitore Azzurro

piccole piante da 
appartamento

Contenitore Marrone

pile
Contenitori per pile presso i 
rivenditori - Ecobox

piume Contenitore Rosso

pneumatici
Rivenditori autorizzati o 
Centro di raccolta autorizzato

polistirolo imballaggi Contenitore Azzurro

poltrone
Centro di raccolta autorizzato 
o telefona al numero verde 
per ritiro ingombranti

polvere da pulizia pavimenti Contenitore Rosso

polveri dell’aspirapolvere Contenitore Rosso

posate in acciaio Centro di raccolta autorizzato 

posate in plastica Contenitore Rosso

potature
Centro di raccolta autorizzato 
o telefona al numero verde 
per ritiro

profilattici Contenitore Rosso

TIPO DI RIFIUTO
DOVE SMALTIRE 

la seconda indicazione vale per oggetti 
di maggiori dimensioni o quantità – per 

tipologie speciali o come alternativa

profumi  (contenitori vuoti) Campana Azzurro/Verde*

Q  
quaderni Contenitore Giallo

R  

Racchette da tennis

Contenitore Rosso, Centro 
di raccolta autorizzato o 
telefona al numero verde per 
ritiro ingombranti

radio/radioline
Centro di raccolta autorizzato 
– contenitori piccoli RAEE

ramaglie
Centro di raccolta autorizzato 
o telefona al numero verde 
per ritiro

reggette per legatura pacchi Contenitore Azzurro
reti in plastica per frutta e 
verdura

Contenitore Azzurro

reti per letti
Centro di raccolta autorizzato 
o telefona al numero verde 
per ritiro ingombranti

righelli Contenitore Rosso

riviste Contenitore Giallo

rullino fotografico Contenitore Rosso

S  
sacchetti di plastica (vuoti) Contenitore Azzurro

sacchetti per aspirapolvere Contenitore Rosso

sacchi per alimenti (vuoti) Contenitore Azzurro 

sacchi per detersivi (vuoti) Contenitore Azzurro 
sacchi per prodotti di 
giardinaggio (vuoti)

Contenitore Azzurro 

salviette di carta unte Contenitore Marrone

sanitari
Impianti autorizzati – per le 
piccole quantità Centro di 
raccolta autorizzato

sapone in pezzi e saponette Contenitore Rosso

scaffali in ferro
Centro di raccolta autorizzato 
o telefona al numero verde 
per ritiro ingombranti

TIPO DI RIFIUTO
DOVE SMALTIRE 

la seconda indicazione vale per oggetti 
di maggiori dimensioni o quantità – per 

tipologie speciali o come alternativa

scaffali in legno
Centro di raccolta autorizzato 
o telefona al numero verde 
per ritiro ingombranti

scale pieghevoli
Centro di raccolta autorizzato 
o telefona al numero verde 
per ritiro ingombranti

scarpe e scarponi usati
Contenitore Bianco se in 
buono stato o se in cattivo 
stato Contenitore Rosso

scarti di cucina Contenitore Marrone

scatola in cartone per pizza
Contenitore Giallo se pulite, 
Marrone se molto unte.

scatolette per tonno e altri 
alimenti (contenitore vuoto)

Contenitore Azzurro

scatoloni Contenitore Giallo

schermo del computer
Centro di raccolta autorizzato 
o telefona al numero verde 
per ritiro ingombranti

sci
Centro di raccolta autorizzato 
o telefona al numero verde 
per ritiro ingombranti

scontrino fiscale Contenitore Rosso

scopa

Contenitore Rosso, Centro 
di raccolta autorizzato o 
telefona al numero verde per 
ritiro ingombranti

sdraio
Centro di raccolta autorizzato 
o telefona al numero verde 
per ritiro ingombranti

secchielli in plastica
Centro di raccolta autorizzato 
o telefona al numero verde 
per ritiro ingombranti

sedie
Centro di raccolta autorizzato 
o telefona al numero verde 
per ritiro ingombranti

sfalci di potatura 
Centro di raccolta autorizzato 
o telefona al numero verde 
per ritiro

Shoppers Contenitore Azzurro

sigarette Contenitore Rosso

siringhe Contenitore Rosso

TIPO DI RIFIUTO
DOVE SMALTIRE 

la seconda indicazione vale per oggetti 
di maggiori dimensioni o quantità – per 

tipologie speciali o come alternativa

smalti (T e/o F) Centro di raccolta autorizzato

solventi (T e/o F) Centro di raccolta autorizzato

spazzole Contenitore Rosso

spazzolini Contenitore Rosso

specchio
Centro di raccolta autorizzato 
o Contenitore Rosso

spray (T e/o F) Centro di raccolta autorizzato

spugne Contenitore Rosso

stagnola Contenitore Azzurro

stereo
Centro di raccolta autorizzato 
o telefona al numero verde 
per ritiro ingombranti

stoffa Contenitore Bianco

stoviglie rotte Contenitore Rosso

stracci Contenitore Rosso

stracci unti da acquaragia Contenitore Rosso

stracci unti da olio minerale Cassonetto Rosso

strumenti musicali
Centro di raccolta autorizzato 
o telefona al numero verde 
per ritiro ingombranti

stuzzicadenti Contenitore Marrone

sughero Contenitore Marrone

suole per scarpe Contenitore Rosso

sveglie
contenitore piccoli RAEE o 
Centro di raccolta autorizzato 

T  
tagliere in legno

Contenitore Marrone o 
Centro di raccolta autorizzato

tagliere in plastica Centro di raccolta autorizzato

taniche per uso domestico 
(no benzina)

Contenitore Azzurro, Centro 
di raccolta autorizzato o 
telefona al numero verde per 
ritiro ingombranti (oltre 5 L.)

tappi a corona Contenitore Azzurro

tappi di barattoli in metallo Contenitore Azzurro

tappi in plastica Contenitore Azzurro

tappi sughero Contenitore Marrone



DIZIONARIO DEI RIFIUTI

TIPO DI RIFIUTO
DOVE SMALTIRE 

la seconda indicazione vale per oggetti 
di maggiori dimensioni o quantità – per 

tipologie speciali o come alternativa

tastiera del computer
Centro di raccolta autorizzato 
o contenitore piccoli RAEE

telefono
Centro di raccolta autorizzato 
o contenitore piccoli RAEE

televisore
Centro di raccolta autorizzato 
o telefona al numero verde 
per ritiro ingombranti

tende in stoffa Contenitore Bianco

termometro elettronico Contenitore RAEE

termometro al mercurio Contenitore FARMACI

terriccio per piante Contenitore Marrone

tetrapak Contenitore Azzurro

toner
Centro di raccolta  
autorizzato, Ecobox, 
contenitori interni (aziende)

triciclo
Centro di raccolta autorizzato 
o telefona al numero verde 
per ritiro ingombranti

trucchi Contenitore Rosso

tubetti di dentifricio vuoti Contenitore Azzurro

tubetti per uso alimentare 
vuoti

Contenitore Azzurro

tubi in alluminio Centro di raccolta autorizzato 

tubi in ferro Centro di raccolta autorizzato 

tubi in gomma Centro di raccolta autorizzato

tubi in PVC Centro di raccolta autorizzato

U  
uncinetto Contenitore Rosso

unghie Contenitore Rosso

uova Contenitore Marrone

V  
valigie Centro di raccolta autorizzato

vaschette e barattoli 
in plastica per gelati 
(contenitore vuoto)

Contenitore Azzurro

vaschette in alluminio per 
alimenti (contenitore vuoto)

Contenitore Azzurro

TIPO DI RIFIUTO
DOVE SMALTIRE 

la seconda indicazione vale per oggetti 
di maggiori dimensioni o quantità – per 

tipologie speciali o come alternativa

vaschette in plastica 
portauova

Contenitore Azzurro

vaschette in carta 
portauova

Contenitore Giallo

vasetti di yogurt
(contenitore vuoto)

Contenitore Azzurro

vasi in plastica
(contenitore vuoto)

Contenitore Azzurro, Centro 
di raccolta autorizzato o 
telefona al numero verde per 
ritiro ingombranti

vasi in terracotta
(contenitore vuoto)

Centro di raccolta autorizzato

vasi in vetro
(contenitore vuoto)

Contenitore Azzurro/Verde*

veneziane
Centro di raccolta autorizzato 
o telefona al numero verde 
per ritiro ingombranti 

verdura Contenitore Marrone

vernici Centro di raccolta autorizzato

vestiti usati Contenitore Bianco 

Vetro (solo imballaggi) Contenitore Azzurro/Verde*

videocassette Contenitore Rosso

videoregistratore
Centro di raccolta autorizzato 
o telefona al numero verde 
per ritiro ingombranti

Z  
zaini

Contenitore Bianco se in 
buono stato, Rosso se rotto.

zanzariere
Contenitore Rosso - Centro 
di raccolta autorizzato 

zappa
Centro di raccolta autorizzato 
o telefona al numero verde 
per ritiro ingombranti

zerbino Contenitore Rosso

A qualsiasi voce indicata nell’elenco contenente 
materiale elettrico/elettronico è da considerarsi RAEE 
(rifiuto da apparecchiature elettriche ed elettroniche) 
e da conferirsi alle stazioni ecologiche autorizzate.
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Ricordiamo a tutti gli utenti che AER Spa è certificata ai sen-
si del Regolamento CE EMAS 1221/2009. Tale certificazione 
sancisce il diritto per ogni cittadino di richiedere informazio-
ni sulle performances ambientali di AER stessa ed il dovere 
per l’azienda di fornire le dovute risposte.


