
Raccolta diffeRenziata,
piccoli gesti, 

gRande diffeRenza

Consigli alle famiglie per  
la raCColta differenziata
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Raccolta poRta a poRta
I rifiuti domestici, la carta e il cartone, il vetro e i rifiuti organici biodegradabili sono 
raccolti porta a porta.

Rifiuti riciclabili 
e speciali

Pellicole / copertine in 
plastica, quaderni ad anelli, 

polistirolo, tetrapak per bevande, 
tovagliolini di carta, fazzolettini, carta 
assorbente da cucina, cartoni della 
pizza, legno, ecc.

NONO

Rifiuti domestici caRta e caRtone

  eneRgia e Riscaldamento  caRta

SÌ SÌ
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Per lo smaltimento dei rifiuti domestici, vanno obbligatoriamente utilizzati i sacchi 
bianchi tassati ufficiali con la scritta «Trier c’est valoriser», in vendita nei negozi 
di Losanna. Potete raccogliere i vostri rifiuti crudi e cucinati (organici biodegradabili) in 
sacchetti compostabili conformi alla norma EN 13432. Troverete l’indicazione di questa 
norma sul sacchetto.

Pet, lattine di alluminio, 
specchi, vetri, lampadine, 

neon, maiolica, ceramica, terracotta, 
vasi da fiori, ecc.

contenitori in plastica, 
cellophane, vetro, polistirolo, 

pannolini, lettiere per animali, capsule 
per caffè, ecc.

NO NO

VetRo Rifiuti oRganici

 VetRo  Biogas e comPost

sacchetti compostabili 
conformi alla norma en 13432

SÌ SÌ



4

CENTri di raCColTa rifiuTi        fissi E          mobili
Sono a vostra disposizione cinque centri di raccolta rifiuti fissi ubicati in vari punti della città 
(v. sotto). In essi potete depositare tutti i rifiuti riciclabili e quelli ingombranti. Il centro di 
raccolta rifiuti di Malley offre anche un «espace ressourcerie» (angolo riciclaggio). Inoltre, 
una volta al mese dalle 14.00 alle 19.00, nel vostro quartiere viene installato un centro di 
raccolta rifiuti mobile che vi permette di smaltire tutti i rifiuti riciclabili. Per accedere ai centri 
di raccolta rifiuti fissi e mobili è necessario presentare un permesso speciale che può essere 
ottenuto per telefono chiamando il n° 0800 804 806, sul sito web www.lausanne.ch/dechets, 
per posta o direttamente presso il centro di raccolta rifiuti in occasione del primo deposito.

bourdoNNETTE
Route de Chavannes 201
1007 Lausanne
Lu e me, 17.00-19.00
Sa, 9.00-13.00

mallEY
Chemin de l’Usine-à-Gaz 20
1020 Renens
Lu-ve, 8.00-18.00
Sa, 8.00-17.00

VÉlodromE
Parking du Vélodrome
1004 Lausanne
Ma, 15.00-19.00
Gio e sa, 9.00-13.00

ValloN
Rue du Vallon 23
1005 Lausanne
Lu e sa, 9.00-13.00
Me, 12.00-19.00

PErraudETTaZ
Chemin du Levant
1005 Lausanne
Ma e ve, 9.00-13.00
Me e gio, 15.00-19.00
Sa, 8.00-15.00

ubicazione dei centri di raccolta rifiuti fissi

malley
Bourdonnette

Vélodrome

Vallon

perraudettaz
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ECoPoiNT
Gli ecopoint di quartiere vi consentono di depositare in qualsiasi momento i seguenti 
rifiuti riciclabili: prodotti tessili (in qualunque condizione, chiusi in un sacchetto), oli minerali 
e vegetali, alluminio e latta.

rEsTiTuZioNE iN NEgoZio
I materiali elettrici ed elettronici così come gli elettrodomestici usati possono essere 
riportati in qualsiasi punto vendita che abbia in assortimento lo stesso tipo di oggetto. 
Molti negozi consentono anche la restituzione di PET, flaconi, farmaci e pile usate.

VÉlodromE
Parking du Vélodrome
1004 Lausanne
Ma, 15.00-19.00
Gio e sa, 9.00-13.00

ValloN
Rue du Vallon 23
1005 Lausanne
Lu e sa, 9.00-13.00
Me, 12.00-19.00

PErraudETTaZ
Chemin du Levant
1005 Lausanne
Ma e ve, 9.00-13.00
Me e gio, 15.00-19.00
Sa, 8.00-15.00

La Città di Losanna desidera sensibilizzare i propri cittadini riguardo 
all’importanza di una raccolta differenziata responsabile. Infatti, un corretto  

riciclaggio permette di dare una seconda vita ai nostri rifiuti domestici.
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la CollECTE dEs dÉCHETs dE a À Z
aBETI NaTURaLI (5) fER BLaNC LaTTa PILE RICaRICaBILI
aBITI USaTI E NUoVI (2) fLaCoNI (8) PLaSTICa (fLaCoNI)
aERoSoL foGLI DI aLLUMINIo PLaSTICa DURa (CoNTENIToRI)
aLCooL foNDI DI CaffÈ (4) PLaSTICa MoRBIDa (CoNTENIToRI) (7)
aLLUMINIo (LaTTINE) fRIGoRIfERI PNEUMaTICI
aNIMaLI MoRTI (1) fRUTTa E VERDURa CRUDa E CoTTa PoRCELLaNa
aVaNZI aLIMENTaRI (4) fUSIBILI PRoDoTTI TESSILI (2)
BaTTERIE DI aUToMoBILI GIoCaTToLI IN BUoNo STaTo QUaDERNI aD aNELLI (7)
BoTTIGLIE (IN PLaSTICa PET) GUSCI D’UoVo (NoN DIPINTI) (4) RaDIo, IMPIaNTI STEREo
BoTTIGLIE (IN VETRo) INERTI (RIfIUTI) RaDIoGRafIE
BoTTIGLIE DI aCETo, oLIo INGoMBRaNTI (>  SaCChI Da 110 LITRI) RaSoI USa E GETTa (7)
BoTTIGLIE DI LaTTE (IN PLaSTICa PEhD) LaME DI RaSoIo, TaGLIERINI SaGEX (PoLISTIRoLo ESPaNSo)
BRIk PER BEVaNDE (7) LaMPaDE, LaMPaDaRI SCaRPE (a PaIa) (2)
CaPSULE PER CaffÈ LaMPaDINE (a INCaNDESCENZa) (7) SCaToLE DI CoNSERVa (LaTTa)
CaRTa LaMPaDINE (LED + ECoNoMIChE) SCI
CaRToNE (CoN PELLICoLa IN PLaSTICa) (7) LaTTINE (DI aLLUMINIo) SIRINGhE
CaRToNE (SEMPLICE, NoN SPoRCo) LEGNo SPECChI
CaVI ELETTRICI LETTIERE (7) STaMPaNTI
CD, CaSSETTE aUDIo E VIDEo LIBRI (6) SToVIGLIE
CENERE (4) MaCChINE foToGRafIChE TaPPETI (7)*
CERaMICa MaIoLICa TÈ E TISaNE (4)
ChIMICI E ToSSICI (PRoDoTTI) MaTERaSSI TELEfoNI, CELLULaRI
CoLTELLI MaTERIaLE aUDIoVISIVo TELEfoNI, faX
CoMPUTER, MaTERIaLE INfoRMaTICo MaTERIaLE INfoRMaTICo TELEVISoRI, LETToRI VhS o DVD
CoNfEZIoNI IN PLaSTICa, SaCChETTI METaLLo (fERRo, oTToNE, aLLUMINIo) TERMoMETRI
CUCINE MoBILI TERRa
CUoIo (2) NEoN (TUBo) TERRaCoTTa
DEMoLIZIoNE (MaTERIaLE Da) (3) oCChIaLI TETRaPak (CoNTENIToRI PER BEVaNDE) (7)
DILUENTI oLI (MINERaLI, VEGETaLI) ToNER (CaRTUCCE)
DIVaNI PaDELLE, PENToLE ToSSICI (PRoDoTTI)
DVD PaNNoLINI (7) UTENSILI Da CUCINa (METaLLo)
ELETTRICI, ELETTRoNICI (PRoDoTTI) PaTaTINE PER IMBaLLaGGI VaSI Da fIoRI IN TERRaCoTTa
ELETTRoDoMESTICI PENToLE, PaDELLE VERNICI, SoLVENTI, SVERNICIaNTI
ERBa (4) PET VETRI DI BoTTIGLIa
ESTINToRI PIaSTRELLE VETRI DI fINESTRE
faRMaCI PILE ZERBINI (7)
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aBETI NaTURaLI (5) fER BLaNC LaTTa PILE RICaRICaBILI
aBITI USaTI E NUoVI (2) fLaCoNI (8) PLaSTICa (fLaCoNI)
aERoSoL foGLI DI aLLUMINIo PLaSTICa DURa (CoNTENIToRI)
aLCooL foNDI DI CaffÈ (4) PLaSTICa MoRBIDa (CoNTENIToRI) (7)
aLLUMINIo (LaTTINE) fRIGoRIfERI PNEUMaTICI
aNIMaLI MoRTI (1) fRUTTa E VERDURa CRUDa E CoTTa PoRCELLaNa
aVaNZI aLIMENTaRI (4) fUSIBILI PRoDoTTI TESSILI (2)
BaTTERIE DI aUToMoBILI GIoCaTToLI IN BUoNo STaTo QUaDERNI aD aNELLI (7)
BoTTIGLIE (IN PLaSTICa PET) GUSCI D’UoVo (NoN DIPINTI) (4) RaDIo, IMPIaNTI STEREo
BoTTIGLIE (IN VETRo) INERTI (RIfIUTI) RaDIoGRafIE
BoTTIGLIE DI aCETo, oLIo INGoMBRaNTI (>  SaCChI Da 110 LITRI) RaSoI USa E GETTa (7)
BoTTIGLIE DI LaTTE (IN PLaSTICa PEhD) LaME DI RaSoIo, TaGLIERINI SaGEX (PoLISTIRoLo ESPaNSo)
BRIk PER BEVaNDE (7) LaMPaDE, LaMPaDaRI SCaRPE (a PaIa) (2)
CaPSULE PER CaffÈ LaMPaDINE (a INCaNDESCENZa) (7) SCaToLE DI CoNSERVa (LaTTa)
CaRTa LaMPaDINE (LED + ECoNoMIChE) SCI
CaRToNE (CoN PELLICoLa IN PLaSTICa) (7) LaTTINE (DI aLLUMINIo) SIRINGhE
CaRToNE (SEMPLICE, NoN SPoRCo) LEGNo SPECChI
CaVI ELETTRICI LETTIERE (7) STaMPaNTI
CD, CaSSETTE aUDIo E VIDEo LIBRI (6) SToVIGLIE
CENERE (4) MaCChINE foToGRafIChE TaPPETI (7)*
CERaMICa MaIoLICa TÈ E TISaNE (4)
ChIMICI E ToSSICI (PRoDoTTI) MaTERaSSI TELEfoNI, CELLULaRI
CoLTELLI MaTERIaLE aUDIoVISIVo TELEfoNI, faX
CoMPUTER, MaTERIaLE INfoRMaTICo MaTERIaLE INfoRMaTICo TELEVISoRI, LETToRI VhS o DVD
CoNfEZIoNI IN PLaSTICa, SaCChETTI METaLLo (fERRo, oTToNE, aLLUMINIo) TERMoMETRI
CUCINE MoBILI TERRa
CUoIo (2) NEoN (TUBo) TERRaCoTTa
DEMoLIZIoNE (MaTERIaLE Da) (3) oCChIaLI TETRaPak (CoNTENIToRI PER BEVaNDE) (7)
DILUENTI oLI (MINERaLI, VEGETaLI) ToNER (CaRTUCCE)
DIVaNI PaDELLE, PENToLE ToSSICI (PRoDoTTI)
DVD PaNNoLINI (7) UTENSILI Da CUCINa (METaLLo)
ELETTRICI, ELETTRoNICI (PRoDoTTI) PaTaTINE PER IMBaLLaGGI VaSI Da fIoRI IN TERRaCoTTa
ELETTRoDoMESTICI PENToLE, PaDELLE VERNICI, SoLVENTI, SVERNICIaNTI
ERBa (4) PET VETRI DI BoTTIGLIa
ESTINToRI PIaSTRELLE VETRI DI fINESTRE
faRMaCI PILE ZERBINI (7)

(1) MaI CoN I RIfIUTI DoMESTICI. TELEfoNaRE 
 aL N° 0800 804 806 o, fUoRI DaGLI oRaRI  
 PREVISTI, aLLa SVPa (021 784 80 00)
(2) IN SaCChI PER GLI aBITI
(3) SoLo PRESSo CENTRI DI RaCCoLTa fISSI  
 (PICCoLE DIMENSIoNI) E aD ECCEZIoNE   
 DEI RIfIUTI CoN aMIaNTo
(4) CoN I RIfIUTI oRGaNICI BIoDEGRaDaBILI
(5) GLI aBETI NaTURaLI PoSSoNo ESSERE  
 DEPoSITaTI, SENZa DECoRaZIoNI,
 DENTRo o aCCaNTo aL CoNTENIToRE DEI
 RIfIUTI oRGaNICI BIoDEGRaDaBILI
(6) CoN La CaRTa
(7) CoN I RIfIUTI DoMESTICI, DENTRo aI 
 SaCChI UffICIaLI
(8) BoTTIGLIE DI PLaSTICa CoN TaPPo, aD 
 ECCEZIoNE DI PET PER BEVaNDE
*  110 L = SaCChI UffICIaLI (RIfIUTI DoMESTICI)

oggetti e materiali riciclabili.

Rifiuti da inceneritore. I rifiuti dome- 
stici devono essere tassativamente 
raccolti nei sacchetti ufficiali e ritirati 
porta a porta.

Si consiglia di fare particolare  
attenzione nella manipolazione 
dei sacchetti della spazzatura che 
contengono oggetti taglienti, aguzzi  
o appuntiti (lame di rasoio, aghi, 
coltelli, ecc.). Le siringhe, nello  
specifico, non devono mai essere 
gettate assieme ai rifiuti domestici.
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iNformaZioNi uTili
Tutti i possessori di rifiuti hanno l’obbligo di gestire e smaltire i propri 
rifiuti in conformità alle norme federali e cantonali come anche alla rego-
lamentazione comunale (RGD e le sue linee guida applicative).

Consultare sempre il calendario ufficiale per i rifiuti, che fornisce utili informazioni 
sulla raccolta (date e orari) e sulle infrastrutture a disposizione degli utenti (siti 
e orari). Una versione digitale personalizzata per indirizzo è disponibile sul sito 
www.lausanne.ch/ramassage e sull’applicazione mobile della Città di losanna.

Sono vietati depositi di rifiuti non conformi alla legge. Pertanto, è seve-
ramente vietato utilizzare sacchi non tassati, depositare rifiuti sul suolo 
pubblico al di fuori dei siti, dei giorni e degli orari previsti e depositare 
rifiuti presso i centri di raccolta al di fuori degli orari di apertura degli 
stessi. Vengono effettuati opportuni controlli e qualsiasi infrazione sarà 
denunciata alla Polizia sotto pena di sanzione ai sensi del regolamento 
comunale per la gestione dei rifiuti (art. 17).

 iNfo rifiuTi
   www.lausanne.ch/dechets
   0800 804 806 (chiamata gratuita)
     application lausanne

Troverete tutte le risposte alle vostre domande sulla gestione dei rifiuti e la 
pulizia degli spazi pubblici consultando il nostro sito web, contattandoci per 
telefono o accedendo alla nostra applicazione mobile.

Questo documento è disponibile in diverse lingue sul sito :  
www.lausanne.ch/trier

Il calendario ufficiale per i rifiuti e gli orari di raccolta sono 
consultabili sul sito : www.lausanne.ch/ramassage
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