CHE COSA NON FARE

UMIDO/ORGANICO

COSA RACCOGLIERE
LO SAPEVI CHE
La frazione organica dei rifiuti domestici è spesso la prima componente (in
peso) dei rifiuti totali prodotti. È molto importante sapere che dagli scarti
organici si ricavano prodotti molto utili per l’attività umana: dal processo di
compostaggio si ricava il compost, un terriccio ricco di nutrienti grazie al
quale è possibile concimare il terreno e ottenere prodotti più sani.
Dalla degradazione negli impianti di raccolta, si genera invece il biogas
(metano) che può essere utilizzato come fonte energetica.

PRESTA ATTENZIONE
Usa sempre sacchetti compostabili e riponili nell’apposito contenitore
marrone da esterno, dotato di maniglia anti randagismo. Non buttare
nell’umido i rifiuti che non sono organici perché compromettono la raccolta!

Prima ti uso...
…poi ti butto

…o qui

qui

Maniglia anti randagismo

Scarti alimentari di cucina, carni cotte e crude, lische di pesce, scarti di
caffè, filtri di the, tisane e camomilla, scarti di frutta e verdura, bucce,
noccioli, prodotti da forno, tappi di sughero.

COME RACCOGLIERE
Raccogliere l’UMIDO all’interno di sacchetti in Mater-Bi® o similari (di
origine vegetale) ed esporlo davanti all’ingresso di casa nella fascia oraria
comunicata, immettendolo nell’apposito bidoncino marrone dotato di
apposita maniglia di chiusura.
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CARTA, CARTRONE E TETRAPAK

LO SAPEVI CHE
Non tutta la carta può essere riciclata!
Carta speciale come quella oleata e cerata, unta o sporca di cibo, gli
scontrini fiscali in carta chimica e i fazzoletti sporchi, non possono essere
conferiti in questa raccolta perché contaminano il processo di riciclo. La
carta è il prodotto più riciclato in Europa. Più della metà della carta prodotta
proviene dal riciclo.

PRESTA ATTENZIONE
Fai una selezione corretta e riduci sempre le dimensioni! Schiaccia e/o
dividi gli involucri grandi in piccoli pezzi. Ci sarà più spazio a disposizione
per te e per gli altri. Rimuovi gli imballaggi in cellophane, togli punti
metallici, nastri adesivi e altri materiali non cellulosici prima di buttare
giornali e riviste e scatole.

Prima ti uso...
…poi ti butto

COSA RACCOGLIERE
Giornali, contenitori in tetrapak (come quelli del latte, dei succhi di frutta,
della passata di pomodoro) ben risciacquati e schiacciati, riviste, stampati,
opuscoli, libri, fogli, quaderni, sacchetti di carta, cartoni piegati, cartone da
imballaggio (schiacciato e pulito, cioè privo di cellophane, polistirolo o altro
materiale), scatole per alimenti (pasta, riso ecc.).

COME RACCOGLIERE
Immettere i rifiuti in scatole di cartone, borse di carta (sconsigliabili in
periodi umidi o piovosi) o legati in pacchi facilmente maneggiabili, da
esporre davanti all’ingresso di casa nella fascia oraria comunicata.
Chiudere bene il sacco/scatola, così da non disperdere materiale sulla via.
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CHE COSA NON FARE
Non mischiare la carta con altri materiali come:
plastica e metallo o come la carta plastificata, il
cartone accoppiato, la carta chimica, la carta
carbone.

Non sono ammessi sacchi neri
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COSA RACCOGLIERE
LO SAPEVI CHE
Una bottiglia di plastica impiega 450 anni ad essere smaltita dalla natura.
Se viene raccolta con il sistema della differenziata può essere invece
riciclata e trasformata in nuovi materiali plastici o in morbide coperte e
maglioni di pile.

PRESTA ATTENZIONE
Ricorda che per raccolta differenziata della plastica si intende la raccolta
differenziata dei soli IMBALLAGGI IN PLASTICA e cioè di confezioni,
OLTRE a piatti e bicchieri di plastica usa e getta e le grucce
appendiabiti in plastica.

Tutti gli imballaggi in plastica come: bottiglie di acqua e bibite, flaconi per
shampoo, vaschette in polistirolo, flaconi per detergenti e prodotti cosmetici
liquidi, contenitori per liquidi, film di nylon, piatti e bicchieri di plastica mono
uso, vasi da trapianto e plateau per vasi.

COME RACCOGLIERE
Inserire i rifiuti, sciacquati e ridotti di volume, in sacchi di plastica
trasparenti o semitrasparenti e esporli accanto all’ingresso di casa nella
fascia oraria comunicata. Chiudere bene il sacco, così da non disperdere
materiale sulla via.
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CHE COSA NON FARE


Non mischiare la plastica con altri materiali
(vetro, lattine, carta ecc.).
 Non mettere con la plastica le posate di
plastica usa e getta (che invece vanno nel
secco!), le cassette di frutta e verdura e/o gli
oggetti in plastica che non sono imballaggi
(giocattoli, utensili, raccogli documenti,
penne/biro, ecc.).

Non sono ammessi sacchi neri
o totalmente opachi

VETRO e LATTINE

LO SAPEVI CHE
È impossibile per il vetro “dissolversi” nel terreno…
Il vetro è il materiale eco-compatibile per eccellenza, può essere riciclato
infinite volte, dando vita a contenitori sempre nuovi e dalle proprietà
originarie invariate. Attraverso la frantumazione, i frammenti vengono
mescolati ad una piccola quantità di materia prima vergine e poi fusi.

PRESTA ATTENZIONE
Il pirex, il cristallo, la ceramica, gli specchi, i vetri temprati non devono
essere buttati con il vetro perché rendono il riciclo impraticabile.
I tubi al neon e le lampade a risparmio energetico (contengono gas
inquinanti) o a LED (materiale elettronico) devono essere portati al centro
di raccolta. Le vecchie lampadine ad incandescenza non vanno nel vetro,
ma devono essere buttate nel secco (senza romperle, per evitare che
qualcuno si tagli quando il sacco è sulla strada).

Prima ti uso...
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COSA RACCOGLIERE
Tutti gli imballaggi in vetro come: bottiglie, vasetti per alimenti, ecc.
Tutti gli imballaggi in alluminio come: lattine per bibite e film per
Tutti gli imballaggi in banda stagnata come le lattine (es.: verdure e tonno)
e in generale gli imballaggi riportanti i simboli ACC e AL.

COME RACCOGLIERE
Vetro e lattine si raccolgono insieme, vanno sciacquati per togliere
i residui di cibo e buttati nelle campane stradali verdi per la raccolta di
vetro e lattine (o, là dov’è attivo il servizio porta a porta, nell’apposito
bidone di colore verde con maniglia anti randagismo da esporre
accanto all’ingresso di casa nella fascia oraria comunicata).

LO SAPEVI CHE

VETRO E LATTINE
CHE COSA NON FARE

VETRO E
LATTINE


Non mischiare vetro e lattine con oggetti in ceramica,
in
v
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Non mischiare vetro e lattine con oggetti in
ceramica, porcellana, cristalli, tubi neon, specchi,
lampadine, contenitori con i simboli T e F
Non mettere vetro e lattine in sacchetti di plastica
Non abbandonare vetro e lattine fuori dai
contenitori stradali

Non sono ammessi sacchi di alcun genere

SECCO non riciclabile

Questa frazione è costituita da ciò che rimane dopo una corretta
separazione degli altri rifiuti riciclabili (residuo minimale dei rifiuti prodotti),
non comprende quindi materiali recuperabili, riciclabili, compostabili, rifiuti
speciali (sono i rifiuti prodotti dalle aziende) o pericolosi.
I rifiuti buttati nel secco non vengono riciclati, ma smaltiti nei
termovalorizzatori, impianti dove i rifiuti vengono bruciati producendo così
calore e/o energia elettrica.
Minore è la percentuale di rifiuto SECCO, migliore è stata la separazione.

PRESTA ATTENZIONE
Il secco non riciclabile va conferito chiuso in sacchi trasparenti o
semitrasparenti.

LO SAPEVI CHE

Prima ti uso...
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COSA RACCOGLIERE
Gomma, CD e custodie, lettiere di piccoli animali domestici, teli di
cellophane, posate di plastica usa e getta, giocattoli (di piccole dimensioni
e in quantità minima), carta oleata e plastificata, pannolini, assorbenti,
videocassette, musicassette e le loro custodie e in generale tutto ciò che
non può essere riciclato e non rientra nella raccolta differenziata di vetro,
lattine, plastica, carta e umido.

COME RACCOGLIERE
Inserire i rifiuti non riciclabili (secco) in sacchi di plastica trasparenti o
semitrasparenti da esporre accanto all’ingresso di casa nella fascia oraria
comunicata.
Chiudere bene il sacco, così da non disperdere materiale sulla via.

CHE COSA NON FARE

on mettere il secco dentro a sacchi neri o non trasparenti
Non mischiare con a materiali come plastica, vetro, alluminio,
carta e cartone, avanzi di cibo, medicinali, pile, potature, erba,
rifiuti ingombranti e in generale tutto ciò che può
essere riciclato ed è oggetto di raccolta differenziata.
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CHE COSA NON FARE



Non mettere il secco dentro a sacchi neri o non
trasparenti (e viceversa).
Non mischiare con altri materiali come plastica,
vetro, alluminio, carta e cartone, avanzi di cibo,
medicinali, pile, potature, erba, rifiuti ingombranti
e tutto ciò che è riciclabile.

Non sono ammessi sacchi neri

RIFIUTI AMBIGUI
Ammessi

RIFIUTO

CORRETTO
CONFERIMENTO

Tovaglioli di carta/carta assorbente unti
Panni di carta/carta assorbente sporchi di detergenti
Contenitori in tetrapak
Confezioni in plastica per alimenti
Fondi di caffè
Pannolini e assorbenti igienici
Fogli di stagnola/alluminio da cucina
Filtri di tè, tisane, camomilla
Lamette e rasoi
Olio da cucina
Stecchi in legno per gelato e stuzzicadenti
Tappi in sughero
Tappi in metallo per bottiglie
Vaschette in polistirolo per alimenti
Bicchieri e piatti in plastica
Posate in plastica
Penne, pennarelli, pastelli a cera, ecc...
Mozziconi di sigarette
Plastica espansa e polistirolo per imballaggio
Lampadine con filamento (vecchio tipo)
Lampadine a basso consumo, a LED e neon
Retine per frutta e verdura (patate, arance, ecc..)
Cartoni della pizza (asportando le parti sporche)
Toner
Bombolette spray con simboli To F (rifiuti pericolosi)
cd, dvd, cassette audio
Cotton fioc
Giocattoli in plastica
Arredo da giardino in plastica
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RIFIUTO

CORRETTO
CONFERIMENTO

Catini, secchielli e utensili per la casa in plastica
Utensili da cucina in plastica
Ceramiche e vasi di terracotta
Piatti in ceramica
Blister per pastiglie
Mobili e divani
Cenere del camino (spenta)
Lettiere dei gatti
Deiezioni canine
Siringhe (proteggere sempre l’ago)
Lastre di vetro
Vetro incompatibile con la frazione “Vetro e Lattine”
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