Tutti insieme,
differenziamo
i nostri rifiuti!

Italien

Bottiglie dell’aceto o olio
Queste bottiglie non sono in PET e, in
particolare a causa dei residui del
contenuto, non sono idonee ad essere
riciclate.

I rifiuti da mettere nel
sacco bianco tassato
Carta e cartone sporchi
Se puliti, la carta e il cartone per
imballaggi possono essere recuperati.

Plastica
Gli oggetti di plastica e di altri materiali e
tutti quelli con tracce di residui alimentari
devono essere messi nel sacco bianco
tassato.
I negozi ritirano, per riciclarle, le bottiglie
in PET e quelle in PE utilizzate per il latte
(bottiglie bianche).
Le discariche ritirano inoltre, se separati,
anche:
• Il polistirolo (sagex) bianco e pulito,
gli spessori per l’imballaggio degli
apparecchi elettronici
• Le bottiglie e i flaconi di plastica, vuoti
e puliti (detersivi, shampoo, ecc.)
• Le pellicole in plastica pulite non ad uso
alimentare (pellicole per imballaggi)
• La plastica rigida (mobilio da giardino,
cestini per biancheria, ecc.)

Contenitori di succhi di frutta o latte
In questo genere di imballaggi non c’è
soltanto cartone; ci sono anche strati in
plastica, cera e, a volte, alluminio. Pertanto
non vanno smaltiti insieme con la carta.

Sacchetti per aspirapolvere

Rifiuti compositi
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Quando viene realizzato mescolando o
unendo strettamente materiali diversi, un
oggetto è definito (rifiuto composito).
Questo miscuglio impedisce attualmente
il riciclaggio di tali materiali.

Indumenti sporchi e vecchie scarpe
I tessili, gli indumenti e le scarpe in buono
stato possono essere depositati nei
contenitori destinati al loro recupero.
Ma se sono sporchi (di grassi, di vernice,
ecc.) il loro posto è nel sacco bianco
tassato.

Da escludere: plastica e polistirolo (sagex)

Vetro

Vegetali e
alimenti crudi e cotti

PLASTICA: NO
BIODEGRADABILE: SÌ

Porta a pporta

Porta a porta

Carta
Cartone

Tutti i lunedì +
tutti i giovedì da giugno
a settembre

Bottiglie PET
per bevande

Da riconsegnare negli esercizi commerciali

Soltanto gli imballaggi
di bevande

Bottiglie PE
per il latte

Apparecchi
elettrici e
elettronici
Sorgenti e
installazioni
luminose

Le lampadine economiche e i tubi al neon contengono componenti elettroniche, gas e polveri fluorescenti
tossiche. Come le lampadine a LED, devono essere riconsegnate nei negozi.

Capsule per il caffè in alluminio

Batterie

Da riportare nei centri di raccolta rifiuti Punti di raccolta rifiuti in città

Da escludere: ceramica,
specchi, vetri di finestre,
lampadine

Ferro non verniciato e alluminio

Indumenti

Plastiche ggià separate
p

Plastica rigida

Bottiglie e
flaconi

Pellicole
di plastica

Sagex
(polistirolo)

Rifiuti speciali casalinghi
Oli

Prodotti per il giardinaggio, resti di vernice, solventi, oli esausti ed altri prodotti chimici.

Ceramica e
stoviglie

Questi materiali ostacolano il corretto smaltimento del vetro. Così come i vetri rotti e gli specchi.

