GUIDA ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
PLASTICA LATTINE

TUTTI GLI IMBALLAGGI PRIVI DI RESIDUI ALIMENTARI (non solo PET, PE, PVC) e/o pericolosi
(eccetto quelli etichettati Te/oF). Con qualche eccezione.
• Barattoli in plastica per alimenti in polvere o di
salviette umidificate
• Barattoli in metallo, latta o plastica
• Bicchiere, piatto e posate in plastica usa e getta
• Blister trasparenti in plastica e in materiale accoppiato (plastica e alluminio)
• Borsetta per la spesa in plastica
• Bottiglia di plastica, d’acqua, latte, bibite
• Busta/sacchetto in plastica per alimenti (pasta,
riso, patatine, merendine, snack, crackers)
• Busta materiale accoppiato (plastica e alluminio)
• Busta in plastica di camicie, cravatte, ecc.
• Carta oleata per alimenti (affettati, formaggio o
plastificata), carta stagnola
• Cartina per le caramelle, involucro per alimenti
(come carta uovo di pasqua) o per damigiane in
plastica
• Cassetta e rete per frutta e verdura
• Confezione sagomata e blister per pile, articoli
per ferramenta
• Confezioni sagomate per alimenti (uova, cioccolatini)
• Contenitore in plastica per piantine, vasi di fiori
• Contenitore per alimenti in plastica (uova, yogurt, gelato, formaggio ecc.)
• Contenitore per alimenti in alluminio (tonno, sottoaceti)
• Fiala in plastica
• Film in plastica come imballaggio bottiglie supermercato, nylon, pellicole per alimenti
• Flacone in plastica per cosmetici, detersivi, detergenti, shampoo, ketchup, sapone con beccuccio
• Imballaggio in polistirolo come per TV
• Imballaggio per beni durevoli (con bolle d’aria,
chips in polistirolo)
• Latta, lattina in alluminio, lattina in banda stagnata
• Reggette per legature pacchi
• Scatole in plastica di capi d’abbigliamento
• Tappo di barattolo in metallo a corona
• Vaschetta in plastica e materiale accoppiato per
alimenti come portauova, pomodori
• Vaschetta in polistirolo per alimenti (ad es. per
gelato)
• Vasetti dello yogurt, creme

VETRO

La raccolta del vetro, permette il suo riutilizzo
con risparmio energetico di materie prime e spazio in discarica
• Barattolo in vetro
• Bicchiere in vetro
• Biglia in vetro
• Bottiglia in vetro
• Fiala in vetro
• Vaso in vetro
• Evitare di esporre il vetro frantumato
L’eccedenza va conferita presso l’Ecocentro

SECCO

TUTTI I RIFIUTI NON RECUPERABILI
• Accendino, sigaretta, gomma da masticare
• Addobbo natalizio, palloncini, maschere, coriandoli, nastri per regali, nastro adesivo
• Attaccapanni e mollette in plastica
• Attrezzi inutilizzabili, utensili, metro in plastica
• Bottone, cintura in plastica, cuoio, stoffa o altri
accessori inutilizzabili, etichette adesive
• Bigiotteria
• Candela, cera
• Capelli, pettine o spazzola, trucchi, unghie finte,
cosmetici
• Carta carbone o carta cerata, carta unta, sporca
di colla o altre sostanze, carta vetrata
• Cassetta, CD, DVD, dischetti, diapositiva, fotografia, pellicola fotografica, rullini, cornici
• Filo interdentale, spazzolino
• Custodia per cellulari, CD, musicassette
• Giocattoli in plastica, palloni, salvagenti
• Guscio di molluschi e crostacei
• Palette, secchielli
• Lampade o vetro pirex
• Lettiere sintetiche per animali
• Occhiale, lenti e montatura di occhiale
• Ombrello, K-way
• Ossa di grande dimensioni
• Pannolini e pannoloni, assorbenti, cotone usato,
batuffolo di cotone
• Penna, pennarello, righello, squadretta, matite,
gomme, evidenziatori, cartelline, astuccio, elastico, forbici
• Piatto , vassoio rotto, tazzina in ceramica o in plastica, terracotta
• Polvere o sacco dell’aspirapolvere
• Siringa, ago della siringa (con cappuccio)
• Sottovasi, vasi di terracotta
• Utensili per cucina, spugna, stracci sporchi, feltrino

UMIDO

SCARTI DI CUCINA E DOMESTICI IN GENERE
• Alimenti, cibi cotti e crudi
• Carta assorbente
• Cenere (anche di legno purché spenta)
• Cerino, fiammifero, incenso
• Escrementi animali domestici
• Farinacei in genere
• Fazzoletto e tovaglioli di carta molto sporchi
• Filtro da thè, caffè
• Fiore secco e/o reciso
• Fondo di caffè
• Frutta, verdura
• Guscio di frutta secca e di uova
• Pesce, lisca di pesce
• Scarti da cucina
• Stuzzicadenti
• Sughero vero

CARTA

TUTTI GLI IMBALLAGGI DI CARTA IN GENERE
OLTRE A GIORNALI E LIBRI
• Giornali e riviste
• Fogli e opuscoli pubblicitari
• Libri
• Scatole e scatoloni in cartone
• Imballaggi in cartone
• Tetrapack e cartoni bevande (latte, succo di
frutta, ecc.)
• Detersivo (scatola in cartone)
• Quaderni, pergamena
• Scatole per pizza
• Sacchetto, shoppers di carta
• Tovaglia di carta
L’eccedenza va conferita presso l’Ecocentro

ECOCENTRO

MATERIALI NON RICICLABILI DI GRANDI DIMENSIONI O RIFIUTI PERICOLOSI. (NON SI POSSONO CONFERIRE IN ECOCENTRO: bombole del
gas, pezzi di automezzi, estintori, vetri retinati, vetri
doppi, benzine, bombole di ossigeno per saldatura).
• Acetone, acido o acqua ragia, alcol (solo da
utenze domestiche)
• Albero di natale sintetico
• Ammoniaca, antiruggine
• Apparecchiature elettriche ed elettroniche: TV,
elettrodomestici (lavatrici, aspirapolvere, ecc.)
• Armadio, divano, mobile, cucina, letto, rete per
letto, persiana, porta, scaffali
• Asse da stiro, ferro da stiro, stendibiancheria
• Bancali
• Biancheria intima, vestiti inutilizzabili, cappello,
guanti di lana, in pelle o cotone, calze e calzini
(in nylon, lana o cotone)
• Borse (di cuoio o da viaggio), zaini, valigie
• Batterie esauste di tutti i tipi
• Bomboletta spray o contenitori con simbolo “T
e/o F”
• Scarpe, scarponi, suola per scarpe, lacci per
scarpe, lucidascarpe, zoccolo, ciabatte
• Cassette di legno
• Lampade, lampadari, tubi al neon
• Lastre di vetro di grandi dimensioni
• Olio alimentare vegetale esausto
• Pentole e utensili da cucina di grandi dimensioni
• Piante senza terra, alberi di natale
• Pile e farmaci
• Sdraio, lettini, ombrellone, tavolo e sedie da
giardino
• Tappezzerie, tappeto
• Tubo di gomma, scarti lavori domestici (filo, pezzi
di plastica)
• Verde e ramaglie, erba, sfalci, foglie, siepe
• Vernici

