
COMUNICAZIONE UFFICIALE

Raccolta 
porta a porta 
rifiuti organici

DSNY raccoglie i vostri 
rifiuti organici —
scarti alimentari e rifiuti 
domestici—  per trasformarli 
in compost o energia pulita.

Consulta il programma di raccolta su 
nyc.gov/organics o chiama il numero 311.

nyc.gov/organics | Chiama il 311 |   NYCsanitation

Metallo, vetro, plastica, 
scatole, carta pulita + cartone

Rifiuti
Sacchetti di plastica, incarti, 
rifiuti di animali, rifiuti medici e 
prodotti igienici

Scarti alimentari frutta, verdura, carne, ossa, latticini, alimenti pronti

Carta sporca di cibo tovaglioli, bustine di tè, piatti, filtri di caffè

Fogliame + rifiuti domestici piante, scarti di taglio, ramoscelli, erba

Riponi questi rifiuti nel bidone 
marrone.

Vedi nyc.gov/organics per FAQ e video.



Bastano tre semplici operazioni!

Eccocome partecipare 
al programma.

Edifici ad uso abitativo di piccole dimensioni
DSNY consegna ai cittadini di New York che vivono in piccoli edifici ad 
uso residenziale (da case unifamiliari a max. nove appartamenti) un bidone 
marrone gratuito ed un contenitore per rifiuti di cucina.

Edifici più grandi e ad uso commerciale
Vivi in un edificio con 10 o più appartamenti oppure in un edificio ad uso 
commerciale? Anche il tuo edificio può ricevere bidoni marroni ed usufruire 
del servizio di raccolta dei rifiuti organici! Chiedi al responsabile del 
condominio di iscriversi su nyc.gov/organics o di chiamare il numero 311.

Siti di scarico di scarti alimentari
Se l’edificio in cui abiti’non usufruisce del servizio di raccolta porta a porta 
di rifiuti organici, puoi portare gli scarti alimentari in siti di scarico presenti 
nei cinque quartieri. Vedi nyc.gov/organics o chiama il numero 311 per 
verificare i punti di raccolta ed i tipi di scarti alimentari accettati.

Non’gettare via gli scarti 
alimentari e i rifiuti domestici.

L’NYC Department of Sanitation 
(DSNY) raccoglie scarti alimentari e 
rifiuti domestici per trasformarli in 
compost. Il compost contribuisce 
a creare terreno sano per nutrire le 
piante. Trasformiano’anche gli scarti 
alimentari in energia rinnovabile 
pulita.

Puntiamo anche’alla condivisione! 
DSNY distribuisce gratuitamente 
compost al servizio di tutela degli 
alberi nelle aree urbane ed in 
occasione di eventi speciali.

Vedi nyc.gov/organics.

•  Spargi bicarbonato di sodio nel bidone della 
cucina oppure riponi gli scarti nel congelatore 
per evitare i cattivi odori.

•  Rivesti il bidone con un sacchetto compostabile 
certificato o un sacchetto di carta.

•  Quando acquisti sacchetti  
compostabili, verifica la  
presenza di questo logo: 

 Raccogli scarti alimentari, carta sporca di cibo e 
piante in un contenitore o sacchetto in casa tua.1

•  Se le foglie e i rifiuti domestici non’entrano 
correttamente nel bidone marrone, riponili in un 
sacco di carta per erba e foglie oppure in un 
contenitore non rivestito.

•  Fascia i ramoscelli con spago.
  Brooklyn e Queens: In seguito alla disposizione della messa  

in quarantena del tarlo asiatico del fusto, non saranno raccolti  
rami di grandi dimensioni. Informa il Parks Department o  
chiama il 311 per lo smaltimento.

•  Consulta il programma di raccolta su 
nyc.gov/organics.

 Riponi i rifiuti organici sul bordo della strada  
la sera prima della raccolta.3

•   La cosa migliore è quella di rivestire il bidone 
con un sacchetto di plastica compostabile o di 
carta. È possibile utilizzare anche un sacchetto 
di plastica trasparente.

•  Risciacqua il bidone e il contenitore per cucina, 
se necessario.

•  Assicurati di avere chiuso e serrato il bidone.

Svuota i rifiuti organici nel bidone marrone.2
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