CARTA, CARTONE, IMBALLAGGI IN CELLULOSA

METTI NEL CONTENITORE:
Giornali, riviste, fumetti, tutta la stampa commerciale.
Sacchetti per gli alimenti
Fogli di carta di ogni tipo e dimensione (dai poster ai biglietti da visita)
Tutti gli imballaggi in cartone ondulato di qualsiasi forma o misura.
Contenitori in cartone per frutta e verdura.
Tutte le confezioni e gli imballaggi in cartoncino, scatole delle scarpe.
Contenitori di prodotti alimentari, come astucci per: pasta, riso, cereali, ecc. Tutte
le fascette in cartoncino di prodotti come: conserve, yogurt e bevande. Confezioni
di prodotti come detersivi per lavatrici e lavastoviglie (grandi e piccole). Scatole dei
medicinali, del dentifricio, ecc.
Cartoni per bevande (es. quelli: del latte, dei succhi di frutta, della panna, ecc.) vuoti e sciacquati.

Non vanno inseriti: tutti i materiali non cellulosici; i contenitori di prodotti pericolosi, carte sintetiche, ogni tipo di carta, cartone e cartoncino che
sia stato sporcato (es: carta oleata, carta e cartone unti e fazzoletti di carta usati).

METTI NEL CONTENITORE:
Contenitori, bottiglie, vasi, vasetti, flaconi e barattoli senza tappo

VETRO

Nel riciclo del vetro è importante sapere con cosa non deve “essere confuso”. Bisogna togliere tutto
quello che è facilmente asportabile: es: tappi e collarini.
Ci sono materiali che sembrano vetro; il caso più insidioso è quello della vetroceramica (pirex), la cui
assoluta trasparenza trae in inganno. Il pirex, cosi come i piatti e le tazzine in ceramica, devono essere
tenuti ben separati a causa delle diverse temperature di fusione; è sufficiente che un loro solo frammento
si mescoli al rottame di vetro pronto al forno, per vanificare il processo di riciclo, dando origine a
contenitori destinati irrimediabilmente ad infrangersi.
Bicchieri e bottiglie di cristallo contengono un’elevata quantità di metalli pesanti, come il piombo, che non devono contaminare il processo di
riciclo del vetro; per questo motivo, è importante mantenere separati rifiuti in cristallo da quelli in vetro.
Lampadine, lampade a scarica (neon) e specchi, contengono sostanze pericolose per l’ambiente, assolutamente non compatibili con il riciclo del
vetro (spesso utilizzato come imballaggio per alimenti).
Le confezioni in vetro di farmaci usati sono rifiuti speciali e devono essere conferiti nei modi previsti.

MULTIMATERIALE (PLASTICA + METALLO)
METTI NEL CONTENITORE:
Bottiglie di: acqua minerale, bibite, olio, succhi latte
Flaconi/dispensatori per: sciroppi, creme, salse, yogurt.
Sacchetti/buste dei negozi e supermercati.
Vaschette porta-uova (se in plastica).
Vaschette/barattoli per gelati. Bicchieri, posate e piatti di plastica riciclabili (etichettati
), puliti.
Confezioni rigide per dolciumi (es: scatole trasparenti).
Reti per frutta e verdura.
Contenitori vari per alimenti per animali.
Pellicole d’imballaggio per raggruppare bottiglie o contenitori di alimenti.
Pellicole d’imballaggio per confezioni di carta igienica e rotoli di carta assorbente da cucina.
Flaconi per: detersivi, saponi, prodotti per l’igiene, cosmetici, acqua distillata e liquidi in genere.
Vaschette per alimenti e piccoli imballaggi, in genere in polistirolo espanso.
Vaschette e confezioni in plastica trasparente per alimenti freschi (es: affettati, pasta fresca, frutta e verdura)
Buste e sacchetti per alimenti in genere (es: pasta, riso, patatine, salatini, caramelle, surgelati).
Barattoli per confezionamento di prodotti vari (es: cosmetici, articoli da cancelleria, salviette umide, detersivi).
Cosa non inserire: materiali diversi da quelli indicati; carta e cartone; materiali monouso (bicchieri, piatti e posate in plastica sporchi); contenitori
per vernici e solventi (etichettati T/F)

INDIFFERENZIATO / RESIDUO NON RICICLABILE
METTI NEL CONTENITORE:
Plastica che non è imballaggio, materiali monouso (bicchieri, piatti e posate in plastica sporchi), tubetti di
dentifricio, creme e simili, barattoli e sacchetti per colle, vernici e solventi, elettrodomestici, mobili,
accessori auto, canne per irrigazione guaine e canaline di impianti elettrici, bidoni e cestini porta rifiuti,
giocattoli, custodie per CD, grucce appendiabiti, borse, zainetti, sacconi per materiali edili, specchi, vetri di
finestre, tappi di sughero o silicone, piatti e tazzine in ceramica, cristallo, lampadine. Escrementi animali (cani,
gatti, ecc.), cenere da stufe o camini a pellets (esclusivamente fredda)

ORGANICO
METTI NEL CONTENITORE:
Scarti di frutta, fondi di caffè e filtri di
thè, segatura, piccole quantità di foglie,
tagli erba, fazzoletti di carta, salviette,
avanzi di carne, pesce, verdura e
formaggi, cenere da caminetto e stufe a
legno (esclusivamente fredda).

FARMACI E PILE
METTI NEI CONTENITORI: Farmaci medicinali scaduti. Pile a stilo, pile
a
bottone
(es.
da orologi,
calcolatrici, ecc.), lampadine, batterie
di cellulari, batterie senza piombo.

INGOMBRANTI
Da depositare
nei pressi delle
abitazioni
previa
prenotazione
telefonica

OLII ESAUSTI DA CUCINA
Da depositare negli appositi
contenitori stradali
Olio vegetale privo di grossolani
residui solidi (es. olio di frittura di
oliva, girasole, palma, ecc.).

