
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA:

UN BREVE RIPASSO



COSA CONFERIRE NELL’ORGANICO UMIDO

✓ resti alimentari

✓ alimenti avariati

✓ pane vecchio

✓ piccoli ossi

✓ gusci d’uovo

✓ fondi di caffè

✓ salviette di carta unte/sporche di cibo

✓ ceneri di legno spente

✓ fiori recisi

NO: pannolini e assorbenti, olio esausto, sacchetti di plastica



Per l’organico umido si possono usare solo sacchetti 
biocompostabili (in mater-bi, carta e simili)

ATTENZIONE!



SACCHETTI BIOCOMPOSTABILI: 
OCCHIO ALLE TRUFFE!



COSA CONFERIRE NEL VETRO

✓ bottiglie

✓ vasi

✓ bicchieri

✓ vetri vari anche se rotti

✓ vasetti di salse e conserve

✓ modestissime quantità di lastre di vetro rotte in piccole parti



COSA NON CONFERIRE NEL VETRO

Fonte: www.coreve.it



COSA CONFERIRE NELLA 
CARTA E CARTONE

✓ Carta: sacchetti, giornali, riviste, libri, quaderni, opuscoli e
fogli in genere.

✓ Cartone: scatole, scatoloni.

✓ Poliaccoppiati: Tetra Pak® (cartoni per bevande come latte
e succhi di frutta), buste di carta/alluminio.

✓ Cartoncino: confezioni di riso, pasta, sale e altri alimenti; di
dentifricio e altri prodotti per l’igiene personale e per
l’igiene della casa.

Fonte: www.comieco.org



✓ NO altri materiali non cellulosici (ad es. il film di plastica
che avvolge le riviste)

✓ NO sacchetti di plastica

✓ NO carta e cartone con residui di cibo o terra

✓ NO fazzoletti di carta usati

✓ NO scontrini fatti con carte termiche

✓ NO carta oleata (es. carta per affettati, formaggi e focacce)

✓ NO carta forno

✓ NO carta sporca di sostanze velenose (es. vernici, solventi
etc.)

COSA NON CONFERIRE NELLA 
CARTA E CARTONE

Fonte: www.comieco.org



✓ bottiglie di plastica

✓ contenitori per detergenti e detersivi risciacquati

✓ contenitori in plastica per uova

✓ sacchetti di plastica

✓ buste in plastica per alimenti

✓ vasetti dello yogurt risciacquati

✓ vaschette e gusci di polistirolo privi di residui

✓ reti di plastica per frutta e verdura

✓ piatti e bicchieri di plastica usa e getta puliti o comunque 
privi di evidenti residui

COSA CONFERIRE NEGLI 
IMBALLAGGI IN PLASTICA



COSA NON CONFERIRE NEGLI 
IMBALLAGGI IN PLASTICA

Fonte: www.corepla.it



Fonte: www.corepla.it

COSA NON CONFERIRE NEGLI 
IMBALLAGGI IN PLASTICA



COSA NON CONFERIRE NEGLI 
IMBALLAGGI IN PLASTICA

NO contenitori in Tetra Pak® 

(cartoni per bevande 

come latte, vino e succhi di frutta)



IMBALLAGGI IN PLASTICA: 

CASI PARTICOLARI

STOVIGLIE MONOUSO

Fonte: www.corepla.it



IMBALLAGGI IN 
PLASTICA+LATTINE: 

CASI PARTICOLARI

GRUCCE APPENDIABITI

Le grucce per indumenti sono considerate imballaggi purché vendute assieme 
all’indumento o utilizzate nelle lavanderie/stirerie.

Fonte: Corepla



COSA CONFERIRE NELLE LATTINE: 
IMBALLAGGI IN ALLUMINIO

Fonte: www.cial.it



COSA CONFERIRE NELLE LATTINE: 
IMBALLAGGI IN ACCIAIO

Fonte: www.consorzioricrea.org

Imballaggi di acciaio (5 kg di capacità max) per prodotti 
alimentari tra cui: 

✓scatole per carne, tonno e prodotti ittici

✓barattoli per derivati del pomodoro, frutta sciroppata e 
conserve vegetali, caffé e cibo per animali

Scatole destinate all’imballaggio di specialità alimentari, 
liquori, dolciumi, oggetti-regalo

✓ tappi corona

✓ capsule di vario tipo per bottiglie e vasetti di vetro

✓ coperchi a strappo di scatole di prodotti alimentari e di 
bevande



BOMBOLETTE SPRAY

ATTENZIONE!

Le bombolette spray marcate con simboli di pericolo non vanno 
conferite nel sacco azzurro, ma vanno portate al centro di raccolta.


