NUMERO VERDE GRATUITO 800.085.312
www.gestioneambiente.net

DOVE LO
BUTTO?
GUIDA
AL CORRETTO
CONFERIMENTO
DEI RIFIUTI

www.csriﬁuti-noviligure.it

www.srtspa.it

A tutti è capitato di trovarsi un oggetto in mano e chiedersi:
“e adesso dove lo butto?”. Il giusto conferimento dei riﬁuti
è il primo passo fondamentale per una buona raccolta differenziata. Per aiutarti abbiamo realizzato questa guida
con l’elenco dei principali prodotti che si trovano nelle nostre case e che, quando hanno completamente esaurito
le loro funzioni, diventano riﬁuti. I prodotti domestici sono
elencati in ordine alfabetico e riportano un simbolo accanto che indica il contenitore corretto in cui conferirli e/o
la modalità di ritiro-raccolta.
La legenda dei simboli la trovi qui a lato e in ogni pagina.

LEGENDA
CONTENITORI
Secco non riciclabile
Umido o Compostiera
Carta e cartone
Vetro

Imballaggi in plastica e lattine
Vegetale
Farmaci scaduti
Pile

SERVIZI
Prenotazione ritiro ingombranti

Centro di raccolta

A
Abiti
Accendini (vuoti)
Accumulatori per auto
Addobbi natalizi (elettrici)
Addobbi natalizi (esclusi quelli elettrici)
Adesivi
Agende elettroniche
Agende in carta e/o cartoncino
(senza copertina in plastica o pelle)
Aghi
Alberi di Natale sintetici
Alberi di Natale veri (con o senza radici)
Alcool (contenitori vuoti e puliti)
Alimenti avariati senza confezione
Alluminio
Ampliﬁcatori audio
Ante mobili
Apparecchi di illuminazione (lampadari)
Apparecchi elettrici per il riscaldamento
Apparecchi elettronici
Apparecchi per il condizionamento
Apparecchi per la cottura
Apparecchi per la preparazione di cibi e bevande
CONTENITORI
Secco non riciclabile
Umido o Compostiera
Imballaggi in plastica e lattine
Vegetale

Apparecchi per la cura del corpo (ad uso domestico)
Apparecchi tagliacapelli
Apparecchiature non professionali per lavorare il legno
Apparecchiature non professionali per lavorare il metallo
Apparecchiature sportive con componenti elettrici
Apriscatole
Armadi
Articoli edilizia (in piccole quantità)
Asciugacapelli
Asciugatrici
Aspirapolvere
Assegni
Assi da stiro
Assorbenti
Astucci
Astucci per occhiali
Attaccapanni in ferro
Attaccapanni in legno
Attaccapanni in plastica
(acquistati separatamente dal vestito)
Attaccapanni in plastica (forniti insieme al vestito)
Attrezzi da giardinaggio elettrici
Attrezzi tagliaerba

Carta e cartone
Farmaci scaduti

Vetro
Pile

SERVIZI
Prenotazione ritiro ingombranti
Centro di raccolta

A-B
Auto giocattolo elettriche
Avanzi alimentari

Bacinelle in plastica
Bambole e piccoli giocattoli non elettrici
Bambù
Bandiere
Barattoli in vetro (separare il coperchio che va negli imballaggi
in plastica e lattine)
Barattoli in alluminio e acciaio (tonno, etc.) (vuoti e puliti)
Barattoli in latta (scatole pelati, etc.) (vuoti e puliti)
Barattoli vernice (vuoti o con materiale secco)
Bastoncini del gelato
Bastone scopa/mocio
Batterie auto
Batterie cellulari
Batterie per carrozzine disabili
Batuffoli e bastoncini cotone
Bauli
Biancheria per la casa
Bicchieri in cristallo
Bicchieri in plastica dura
CONTENITORI
Secco non riciclabile
Umido o Compostiera
Imballaggi in plastica e lattine
Vegetale

Carta e cartone
Farmaci scaduti

Bicchieri in plastica usa e getta
Bicchieri in vetro
Biciclette
Bidet
Bigiotteria
Biglie in plastica
Biglie in vetro
Biglietti di auguri in carta
Biglietti del treno
Bilance
Bilance elettriche
Binarietti in alluminio per tendine
Biro e penne a sfera
Bistecchiere
Bistecchiere elettriche
Blister per farmaci (vuoti)
Blister per lenti a contatto usa e getta (vuoti)
Boiler
Bolle d’aria (pluriball)
Bollette
Bombolette spray (vuote)
Borse e buste in plastica (usa e getta)
Borse in cuoio

Vetro
Pile

SERVIZI
Prenotazione ritiro ingombranti
Centro di raccolta

B-C
Bottiglie in plastica per acqua, olio, succhi...
Bottiglie in vetro senza tappo (separare il tappo che va negli
imballaggi in plastica e lattine)
Bottoni
Box per bambini
Bucce di patate bollite
Bucce e scarti di frutta
Bugiardini dei farmaci
Bullonerie (viti, chiodi, etc.)
Buste con la ﬁnestra
Buste dei surgelati per freezer
Buste formaggio grattugiato
Buste in carta
Bustine cibo per animali in plastica e alluminio
Bustine contenenti cialde/capsule caffè
Bustine di zucchero (vuote)
Bustine dei medicinali in polvere (vuote)
Bustine del the

Caffettiere
Calamite
Calcinacci (in piccole quantità)
CONTENITORI
Secco non riciclabile
Umido o Compostiera
Imballaggi in plastica e lattine
Vegetale

Carta e cartone
Farmaci scaduti

Calcolatrici tascabili e da tavolo con componenti elettroniche
Caldaie
Calendari (togliere le parti non in carta)
Calze e collant
Campioncini di prodotti da cosmesi
Candele
Canne per irrigazione
Cannucce per bibite
Capelli non trattati con coloranti
Capelli trattati con coloranti
Capsule per caffè (non svuotate)
Capsule per caffè in alluminio (svuotate)
Capsule per caffè in plastica (svuotate)
Caraffe in cristallo
Caraffe in vetro
Carbone
Carrozzine
Carta assorbente da cucina (pulita o sporca di cibo)
Carta assorbente da cucina (sporca di vernici, solventi, etc.)
Carta carbone
Carta cerata
Carta crespa (pulita)
Carta da cucina o da pane unta

Vetro
Pile

SERVIZI
Prenotazione ritiro ingombranti
Centro di raccolta

C
Carta da forno
Carta da pacchi
Carta da regalo in carta (togliere scotch, colla, graffette in alluminio)
Carta da regalo in plastica o misto plastica/carta
Carta del burro
Carta del dado da cucina
Carta del pane
Carta delle merendine in plastica o misto plastica/alluminio
Carta delle spazzole adesive
Carta di caramelle e cioccolatini argentata
e in plastica trasparente
Carta di caramelle e cioccolatini in materiale misto
carta/plastica
Carta lucida da disegno
Carta oleata in materiale misto (della focaccia, dei salumi, etc.)
Carta patinata
Carta per affettati e formaggio
Carta per usi graﬁci (da disegno, per stampanti)
Carta plastiﬁcata
Carta sporca di cibo
Carta sporca di colla, di vernici o di altre sostanze
Carta stagnola (rotolo in alluminio da cucina)
Carta umida
CONTENITORI
Secco non riciclabile
Umido o Compostiera
Imballaggi in plastica e lattine
Vegetale

Carta e cartone
Farmaci scaduti

Carta velina
Carta vetrata
Carte di credito
Cartoncini
Cartoni da imballaggio
Cartoni (del latte, dei succhi, etc.) in tetra pak
Cartoni della pizza puliti
Cartoni della pizza sporchi
Cartucce per stampanti
Cartucce in silicone
Caschi per moto e motorini
Cassapanche
Cassette audio e video
Cassette della frutta in cartone
Cassette in legno
Cassette in plastica
Cavi elettrici
Cd e cd-rom
Cd - lettori
Cellophane
Cellulari e carica batterie
Cemento (in piccole quantità)
Cenere caminetto (spenta)

Vetro
Pile

SERVIZI
Prenotazione ritiro ingombranti
Centro di raccolta

C
Cenere da sigaretta (spenta)
Cenere del pellet (spenta)
Cera
Ceramica (piccoli oggetti)
Cerchioni di pneumatico
Cerini
Cerniere
Cerotti
Ceste di grandi dimensioni
Cestini
Chiavi
Chiodi
Chips da imballaggio in polistirolo espanso
Chiusura yogurt in alluminio
Cialde per caffè compostabili e/o in carta
Cibi (avanzi sia crudi che cotti)
Collari per animali domestici
Coltelli in ceramica o in plastica
Coltelli in metallo
Coltelli in metallo di grandi dimensioni
Computer e componenti
Computer per ciclismo, canottaggio, corsa
Computer per immersioni subacquee
CONTENITORI
Secco non riciclabile
Umido o Compostiera
Imballaggi in plastica e lattine
Vegetale

Computer portatili
Condizionatori
Confezioni del caffè sottovuoto (vuote)
Confezioni e contenitori in carta
Confezioni in plastica rigide o ﬂessibili
Confezioni make up in plastica (vuote)
Confezioni make up in vetro (vuote)
Congelatori
Consolle di videogiochi portatili
Contenitori creme
Contenitori da giardino
(nebulizzatori, polverizzatori, spruzzatori a pressione, etc.)
Contenitori di detersivi in plastica
Contenitori di prodotti per l'igiene personale in plastica
Contenitori per alimenti in alluminio e acciaio
Contenitori per alimenti in pyrex
Contenitori per alimenti in vetro
Contenitori per bevande in tetra pak
Contenitori per bibite (lattine)
Coperchi in plastica
Coperte
Copertine dei quaderni
Copertine dei quaderni plastiﬁcate o in plastica

Carta e cartone
Farmaci scaduti

Vetro
Pile

SERVIZI
Prenotazione ritiro ingombranti
Centro di raccolta

C-D-E
Copiatrici
Copriasse da stiro
Coppette in carta con residui di gelato
Coppette in carta del gelato pulite
Cornici in plastica o in legno verniciato
Cosmetici
Cotone usato
Cotton ﬁoc
Cotton ﬁoc compostabili puliti (non usati per smalti, vernici,
medicinali o altre sostanze pericolose)
Cover di cellulari
Cristalli
Cucine elettriche a gas
Cufﬁe/Cufﬁette
Cuoio (accessori: borse, portafogli, etc.)
Cuscini
Custodie per cd, musicassette, videocassette

Deodoranti bombolette spray
Deodoranti in plastica stick esauriti
Deodoranti in vetro
Depliant in carta e non plastiﬁcati
Detersivi (contenitori in plastica, vuoti e puliti)
Dischetti per computer
Dischi in vinile
Divani
Doghe
Dvd
Dvd - lettori

Elastici
Elettrodomestici
Erba
Escrementi di animali domestici
Etichette adesive
Etichette indumenti

Damigiane
Demolizioni da manutenzioni domestiche fai da te
Dentiere
Dentifricio (tubetti vuoti)
CONTENITORI
Secco non riciclabile
Umido o Compostiera
Imballaggi in plastica e lattine
Vegetale

Carta e cartone
Farmaci scaduti

Vetro
Pile

SERVIZI
Prenotazione ritiro ingombranti
Centro di raccolta

F
Faldoni in cartone (senza anelli e parti metalliche)
Farinacei in genere
Farmaci
Fasciatoi
Fax
Fazzoletti in carta sporchi di materiale organico
Fazzoletti in carta sporchi di vernici, di solventi, etc.
Feltrini
Ferro
Ferro (oggetti di piccole dimensioni)
Ferri da stiro
Fiammiferi in legno
Fiale in vetro di farmaci/medicinali e profumi (vuote)
Fili elettrici (scarti non professionali)
Film e pellicole da imballaggio in plastica
Film plastici che avvolgono carta igienica, carta casa,
bevande, etc.
Filo da cucire
Filo interdentale
Filtri del caffè, camomilla, the
Filtri delle caraffe
Finestre
Fiori ﬁnti
CONTENITORI
Secco non riciclabile
Umido o Compostiera
Imballaggi in plastica e lattine
Vegetale

Fiori secchi e recisi (appartamento)
Fiori secchi e recisi (giardino)
Flaconi in plastica contenenti soluzioni ﬁsiologiche (vuoti)
Flaconi in plastica farmaci/medicinali (vuoti)
Flaconi in plastica fermenti lattici
Flaconi in plastica per alimenti vuoti (creme, salse)
Flaconi in plastica vuoti (detersivi, saponi)
Flaconi in vetro contenenti soluzioni ﬁsiologiche (vuoti)
Flaconi in vetro farmaci/medicinali (vuoti)
Floppy disk
Fogli in alluminio per uso domestico
Fogli in carta o cartone
Fogli pubblicitari
Foglie
Foglietti acchiappacolore
Foglietti argentati dei pacchetti di sigarette
Fondi di caffè
Forbici
Forni
Forni a microonde
Fotocamere
Fotograﬁe e pellicole fotograﬁche
Friggitrici

Carta e cartone
Farmaci scaduti

Vetro
Pile

SERVIZI
Prenotazione ritiro ingombranti
Centro di raccolta

F-G-I
Frigoriferi
Frullatori

Guanti in gomma, lattice (usa e getta)
Guanti in pelle o in lana
Guarnizioni
Gusci di crostacei, di frutta secca o d’uovo

Gabbiette fermatappo metalliche
Ganci per chiudere i sacchetti
Garze di provenienza domestica
Ghiaccio per borsa termica
Giocattoli grandi
Giornali
Girelli per bambini
Gomitoli di lana e cotone
Gomme auto
Gomme da masticare
Gomma piuma
Goniometri
Graffette e fermagli
Gratta e vinci
Grattugie
Grucce appendiabiti in plastica (fornite insieme al vestito)
Grucce appendiabiti in plastica
(acquistate separatamente dal vestito)
Grucce appendiabiti in metallo
CONTENITORI
Secco non riciclabile
Umido o Compostiera
Imballaggi in plastica e lattine
Vegetale

Imballaggi in carta e cartone
Imballaggi in metallo
Imballaggi in plastica
Imballaggi in polistirolo
Imballaggi in vetro
Incarti dei coni gelato (puliti)
Incensi
Indumenti bagnati o imbrattati di solventi
o di altra sostanza inquinante (di origine domestica)
Inﬁssi
Insetti
Involucri delle brioches

Lacche (bombolette vuote)
Lacci per scarpe
Lamette usa e getta

Carta e cartone
Farmaci scaduti

Vetro
Pile

SERVIZI
Prenotazione ritiro ingombranti
Centro di raccolta

L-M
Lampadari
Lampade al neon o a LED
Lampadine a basso consumo
Lampadine a incandescenza
Lana da materassi
Lana da gomitoli
Lastre in vetro (no specchi)
Lastre radiologiche
Latte (vuote e pulite)
Latte sporche di vernice
Lattine del caffè (vuote)
Lattine in alluminio e banda stagnata (vuote)
Lattine per bevande (vuote)
Lavabi
Lavastoviglie
Lavatrici
Legno
Legna da potatura
Legni verniciati di piccole dimensioni
Lenti di occhiali
Lenzuola
Lenzuolini da estetista
Lettiere naturali o sintetiche per animali
CONTENITORI
Secco non riciclabile
Umido o Compostiera
Imballaggi in plastica e lattine
Vegetale

Letti
Lettini
Lettori videocassette/dvd
Libri (senza copertina plastiﬁcata)
Lische di pesce
Lucido per scarpe (contenitori vuoti e puliti)
Lumini (chiese o cimiteri)

Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche
Macchine per cucire
Macchinette del caffè
Macchinette elettriche per la misurazione della pressione
Macinacaffè elettrici
Manufatti in metallo
Manufatti in metallo (di piccole dimensioni)
Manufatti in legno
Marmi
Mastici
Materassi
Materiali edili (da lavori domestici e in piccole quantità)
Matite
Mattonelle in ceramica (in piccole quantità)

Carta e cartone
Farmaci scaduti

Vetro
Pile

SERVIZI
Prenotazione ritiro ingombranti
Centro di raccolta

M-N-O-P
Mattoni (in piccole quantità)
Medicinali
Mensole in legno, in plastica, in metallo
Mestoli in legno
Metri in plastica, in legno, in metallo
Mobili
Mollette per bucato
Monitor
Moquettes (in piccole quantità)
Mouse
Mozziconi di sigaretta (spenti)
Musicassette

Occhiali (lenti e montatura)
Oggetti in gomma
Olio alimentare usato
Olio per automobili e macchinari
Ombrelli
Ombrelloni
Ometti (grucce appendiabiti) in plastica
(forniti insieme al vestito)
Ometti (grucce appendiabiti) in plastica
(acquistati separatamente dal vestito)
Ometti (grucce appendiabiti) in metallo
Orologi da polso o da tasca a batteria
Ossi (avanzi di cibo)
Ovatta

Nastri per regali
Nastri adesivi o da pacco
Negativi fotograﬁci
Neon
Noci di cocco
Nylon (calze e collant)
Nylon per imballaggi

CONTENITORI
Secco non riciclabile
Umido o Compostiera
Imballaggi in plastica e lattine
Vegetale

Pacchetti di sigarette (senza nylon e foglietto argentato)
Padelle
Paglia
Pagliette saponate
Palettine per il caffè in legno
Palettine per il caffè in plastica
Pallets (bancali)

Carta e cartone
Farmaci scaduti

Vetro
Pile

SERVIZI
Prenotazione ritiro ingombranti
Centro di raccolta

P
Palloncini
Palloni da gioco
Panni cattura polvere
Pannolini e pannoloni
Passeggini
Paste abrasive
Pattini
PC (Personal Computer)
Peli di animali
Peli non trattati con coloranti
Peli trattati con coloranti
Pelle del salame
Pelli di camoscio
Pellicole fotograﬁche
Pellicole in alluminio per uso domestico
Pellicole trasparenti da cucina
Peluches
Penne e pennarelli
Pennelli
Pentole e padelle
Pergamene
Persiane
Personal computer
CONTENITORI
Secco non riciclabile
Umido o Compostiera
Imballaggi in plastica e lattine
Vegetale

Pettini in plastica o in legno
Piante
Piante (solo di piccole dimensioni)
Piastre riscaldanti elettriche
Piastrelle rotte (in piccole quantità)
Piastrine per zanzare
Piatti in plastica dura e ceramica
Piatti in plastica usa e getta (privi di residui di cibo)
Pile
Piroﬁle
Pirottini con residui di cibo
Pirottini puliti
Piume
Polistirolo imballaggi
Poltrone
Polvere da pulizia pavimenti
Polvere dell’aspirapolvere
Porcellana
Porte
Posaceneri
Posate in acciaio
Posate in plastica
Post-it

Carta e cartone
Farmaci scaduti

Vetro
Pile

SERVIZI
Prenotazione ritiro ingombranti
Centro di raccolta

P-Q-R-S
Preservativi
Profumi (contenitori in plastica)
Profumi (contenitori in vetro, senza parti metalliche e/o in plastica)

Quaderni (senza copertina plastiﬁcata, rilegature ad anelli/spirale)
Quadri
Quotidiani

Racchette da tennis
Radiatori elettrici
Radio e radiosveglie
Radiograﬁe
Ramaglie
Rasoi elettrici
Rasoi usa e getta
Reggette per legatura pacchi
Registratori hi-ﬁ
Regolatori di calore
Reti in plastica per frutta e verdura
Reti per letti
Reti separate da doghe
CONTENITORI
Secco non riciclabile
Umido o Compostiera
Imballaggi in plastica e lattine
Vegetale

Ricette mediche
Ricevute ﬁscali in carta copiativa
Righelli in plastica
Ringhiere in ferro
Rivelatori di fumo
Riviste non plastiﬁcate
Riviste patinate
Rossetti e burrocacao (confezione/imballaggio vuoti)
Rossetti e burrocacao (confezione/imballaggio non svuotati)
Rubinetti
Rullini fotograﬁci

Sacchetti congelatore
Sacchetti della spesa in plastica non compostabili usa e getta
Sacchetti di carta con interno in plastica (poliaccoppiati)
Sacchetti patatine trasparenti o plastica/alluminio
Sacchetti per alimenti sottovuoto
Sacchetti per aspirapolvere
Sacchetti per pasta/riso in carta
Sacchetti per pasta/riso in plastica
Sacchetti in carta da pane
Sacchi e sacchetti in plastica (non materiale edile)

Carta e cartone
Farmaci scaduti

Vetro
Pile

SERVIZI
Prenotazione ritiro ingombranti
Centro di raccolta

S
Sacchi in iuta (di origine domestica)
Sacchi contenenti alimenti per animali in carta
Sacchi contenenti alimenti per animali in plastica
Sacchi per detersivi in plastica
Sacchi per prodotti da giardinaggio in carta
Sacchi per prodotti da giardinaggio in plastica
Salviette in carta sporche (non di cibo)
Salviette in carta (pulite o sporche di cibo)
Salviette struccanti/detergenti/umidiﬁcate
Sanitari
Saponi e saponette
Scaffali in ferro
Scaffali in legno
Scaldabagno elettrici
Scale pieghevoli
Scarpe e scarponi rotti
Scarti di cucina
Scatole delle medicine in cartoncino
Scatole in cartone per pizza (pulite)
Scatole in cartone per pizza (unte)
Scatole in cartone e in cartoncino
Scatole in metallo (biscotti, caramelle, etc.)
Scatolette in metallo per alimenti e cibo animali (vuote e pulite)
CONTENITORI
Secco non riciclabile
Umido o Compostiera
Imballaggi in plastica e lattine
Vegetale

Carta e cartone
Farmaci scaduti

Scatoloni in cartone (schiacciati)
Schede telefoniche e magnetiche
Schermi computer
Sci
Scontrini
Scope
Scope elettriche
Sedie e sdraio
Sedie a rotelle
Seghe elettriche
Segatura pulita
Segatura sporca di prodotti detergenti o di altre sostanze
Seggioloni
Segreterie telefoniche
Semi
Serramenti
Serramenti (vetro separato dai telai)
Sfalci e potature
Sigarette (spente)
Silicone (stampi per forno, coperchi, etc.)
Siringhe
Smalti
Solette delle scarpe

Vetro
Pile

SERVIZI
Prenotazione ritiro ingombranti
Centro di raccolta

S-T
Sorgenti luminose ﬂuorescenti compatte e a LED
Sottovasi in plastica
Spago
Spazzole
Spazzolini
Spazzolini da denti elettrici
Specchi
Specchi di grandi dimensioni
Spille
Spirali metalliche
Spruzzini vuoti (sgrassatore, etc.)
Spugne
Stagnola (rotoli in alluminio da cucina)
Stampanti
Stecchini dei gelati in legno
Stendipanni
Stereo
Stoviglie in plastica dura
Stoviglie in plastica usa e getta
Stoviglie metalliche
Stracci (ad uso domestico) unti di acquaragia, olio minerale...
Strumenti elettrici per il fai da te
Strumenti musicali elettrici o elettronici
CONTENITORI
Secco non riciclabile
Umido o Compostiera
Imballaggi in plastica e lattine
Vegetale

Carta e cartone
Farmaci scaduti

Stufe elettriche
Stuzzicadenti
Sughero
Suole per scarpe
Sveglie elettriche
Sveglie meccaniche

Taglieri in legno
Taglieri in plastica
Tamponi per timbri
Taniche per uso domestico (vuote e pulite)
Tapparelle
Tappeti, tendaggi
Tappetini/traversine igienici per animali
Tappezzerie (in piccole quantità)
Tappi in sughero
Tappi in metallo e in plastica
Tappi in plastica dura dello spumante
Tappi in silicone
Tastiere per computer
Tavoli
Tazzine in ceramica

Vetro
Pile

SERVIZI
Prenotazione ritiro ingombranti
Centro di raccolta

T-U
Teglie metalliche
Tegole (in piccole quantità)
Telecomandi senza pile
Telefoni cellulari
Telefoni (anche senza ﬁli)
Televisori - TV
Telex
Teli da pacciamatura (puliti)
Thermos
Termoconvettori elettrici
Termometri elettrici
Termosifoni
Termostati
Terraccotta (vasi, pentole, etc.)
Terriccio per piante
Test Glicemia/Gravidanza
Tintura per abiti o scarpe (contenitori in plastica)
Tintura per capelli (contenitori in plastica)
Toner
Tostapane
Tovaglie da tavola misto plastiﬁcate
Tovaglioli in carta (puliti o sporchi di cibo)
Trapani
CONTENITORI
Secco non riciclabile
Umido o Compostiera
Imballaggi in plastica e lattine
Vegetale

Trenini elettrici
Tricicli
Truciolato, compensato e altri agglomerati
Tubetti di colore (vuoti)
Tubetti di dentifricio, maionese, etc. (vuoti)
Tubetti in alluminio (vuoti)
Tubetti in plastica per alimenti (vuoti)
Tubetti per cibo vuoti
(es. pasta d’acciughe/concentrato di pomodoro)
Tubetti per creme e pomate (vuoti)
Tubi per irrigazione
Tubi ﬂuorescenti
Tubi in alluminio o in ferro

Uncinetti
Unghie
Uova
Utensilerie piccole (cacciaviti, pinze, etc.)

Valigie vuote
Vaschette e barattoli per gelati (vuote e pulite)

Carta e cartone
Farmaci scaduti

Vetro
Pile

SERVIZI
Prenotazione ritiro ingombranti
Centro di raccolta

V-W-Z
Vaschette in alluminio per alimenti (vuote e pulite)
Vaschette in carta portauova
Vaschette in plastica portauova
Vaschette in plastica per alimenti (vuote e pulite)
Vaschette in polistirolo
Vasetti in plastica per vivaisti
Vasetti dello yogurt in plastica vuoti e puliti
(compresa la chiusura in alluminio)
Vasetti dello yogurt in vetro (vuoti e puliti)
Vasi in ceramica
Vasi in cristallo
Vasi in plastica
Vassoi in carta puliti
Vassoi in carta sporchi di cibo
Vasi in vetro di grandi dimensioni
Vasi in vetro di piccole dimensioni
Veline delle sottilette
Veneziane
Ventilatori elettrici
Vernici secche
Vetro (in lastre, esclusi specchi)
Vetro (solo barattoli, bottiglie, vasetti)
Vetro retinato
CONTENITORI
Secco non riciclabile
Umido o Compostiera
Imballaggi in plastica e lattine
Vegetale

Videocamere
Videocassette
Videogiochi
Videoregistratori
Volantini e pieghevoli pubblicitari

WC

Zaini
Zanzariere
Zappe
Zerbini
Zoccoli

Carta e cartone
Farmaci scaduti

Vetro
Pile

SERVIZI
Prenotazione ritiro ingombranti
Centro di raccolta

Riﬁuti tessili:
prima di buttarli,pensa...
Che cosa fare di indumenti, tendaggi, biancheria per la casa che
non usi più?
• puoi donarli a chi ne ha bisogno, evitando così di creare riﬁuto
• se si tratta di abbigliamento, coperte, biancheria per la casa,
borse, scarpe, cinture puoi portarli al Centro di raccolta

NON
ABBANDONARCI
IN MEZZO
ALLA STRADA
GESTIONE AMBIENTE
RITIRA GRATUITAMENTE
GLI INGOMBRANTI
SOTTO CASA TUA
PER PRENOTARE IL SERVIZIO:
Chiama il Numero Verde gratuito 800.085.312
o collegati al sito www.gestioneambiente.net

• se si tratta di tappeti, gomitoli di lana e cotone, indumenti
bagnati o imbrattati di solventi o di altra sostanza inquinante
(di origine domestica) si possono conferire in sacchi chiusi e
non troppo voluminosi nel contenitore del secco non riciclabile
(indifferenziato)
• le grandi catene di abbigliamento (presenti anche sul nostro
territorio) ritirano sia abiti che biancheria per la casa,
scambiandoli a volte con buoni sconto. Trovi tutte le informazioni
sul sito delle singole catene di abbigliamento.

Che ﬁne fanno i tuoi indumenti usati?
• sono riproposti come capi di seconda mano sul mercato
mondiale, utilizzati nella manifattura
di altri prodotti oppure per produrre
energia.

Oli vegetali:
prima di buttarli,rifletti...
Gli oli vegetali sono presenti nella nostra alimentazione quotidiana,
sia come condimento che per la cottura e la conservazione del cibo.
Perché raccogliere l’olio vegetale di scarto?
• per proteggere gli scarichi di casa
• per inquinare meno
• per aiutare l’ambiente
• per trasformare questo riﬁuto in risorsa.
Puoi portare

GRATUITAMENTE
nei CENTRI DI RACCOLTA
i rifiuti urbani differenziabili

Come si raccoglie?
Lascia raffreddare l’olio; versa l’olio vegetale di scarto in un contenitore di plastica (es. una bottiglia con il tappo); quando il contenitore è pieno portalo al Centro di raccolta più vicino; l’olio
raccolto viene trattato in impianti che lo recuperano e lo trasformano in carburante ecologico.
Da 1 litro di olio esausto è possibile produrre 1 litro di biocarburante a basso impatto ambientale, il cui utilizzo
per alimentare i mezzi di trasporto riduce le
emissioni di anidride carbonica dell’83% e
le emissioni di polveri sottili ﬁno al 65%.
Se non viene raccolto correttamente,
l’olio vegetale rende l’acqua non potabile,
danneggia le condutture di casa e degli
impianti di depurazione, crea gravi conseguenze per gli ecosistemi. Se disperso a
terra rende il terreno sterile.

PER CONOSCERE I CENTRI DI RACCOLTA, GLI ORARI DI APERTURA
E LE MODALITÀ DI CONFERIMENTO:
Numero Verde gratuito 800.085.312 • www.gestioneambiente.net

Ricordati che...abbandonarli non è la soluzione più facile
Pneumatici
Effettua sempre la sostituzione dei pneumatici presso un
“gommista” autorizzato e lascia i pneumatici sostituiti e
che non intendi più utilizzare solamente al “gommista”, che
ha l’obbligo di prenderli in carico gratuitamente e di gestirli
correttamente.
Se, invece, hai un pneumatico vecchio di cui ti vuoi disfare,
portalo gratuitamente al Centro di raccolta. Non abbandonare mai i pneumatici nell’ambiente perché lo deturpano,
senza possibilità di biodegradazione e, se prendono fuoco,
generano gas fortemente inquinanti.
I pneumatici, se correttamente gestiti, possono essere rigenerati o riciclati e diventare strade, campi da calcio in
erba sintetica, componenti per l’edilizia, suole per le
scarpe, energia e molto altro ancora.
Lavori di manutenzione dell’abitazione e del giardino
Se effettui piccoli lavori di edilizia a casa tua, puoi portare
le macerie prodotte (piastrelle, cemento, mattoni, etc.) gratuitamente al Centro di raccolta per piccoli quantitativi.
Se, invece, afﬁdi i lavori a un’impresa o a un artigiano, questi sono obbligati a gestire i riﬁuti a loro spese. Non possono infatti lasciarti i riﬁuti del cantiere, perché non avrai
la possibilità di smaltirli nel rispetto della legge e rischierai

gravi sanzioni. Questo vale sia per le imprese edili, che per
gli elettricisti, gli idraulici, i serramentisti o per qualsiasi lavoro di manutenzione, costruzione o demolizione da cui si
generino riﬁuti (piastrelle, cemento, mattoni, tegole, porte
e ﬁnestre, caldaie, tubazioni, quadri elettrici, etc.).
Anche se afﬁdi la manutenzione del verde a un’impresa, ricorda che è sua responsabilità il corretto smaltimento dei riﬁuti “verdi” prodotti.
Bombole
Le bombole per il gas da cucina possono essere molto pericolose se abbandonate o conferite con i riﬁuti: potrebbero
ferire qualcuno, anche molto seriamente. Se devi cambiare
o disfarti di una bombola, portala al rivenditore da cui l’hai
acquistata, che potrà riutilizzarla. Non disperderla mai
nell’ambiente!

Ricordati che...tutto si trasforma e si rigenera
La sigla RAEE è l’acronimo di Riﬁuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, non più funzionanti che vuoi buttare via.
Tra i principali esempi di RAEE ci sono lavatrici, computer, stampanti, monitor, telefonini, televisori, frigoriferi, condizionatori,
lampade, etc.
I RAEE costituiscono un enorme problema per l’ambiente, poiché possono contenere sostanze tossiche e non biodegradabili, che li rendono inadatti alle discariche e ai termovalorizzatori. Sono riﬁuti composti anche da vetro e metalli come
rame, ferro, acciaio, alluminio, argento, oro, piombo (tutti materiali totalmente recuperabili).
Puoi conferire i RAEE (domestici) presso il Centro di raccolta, oppure prenotare il servizio ritiro ingombranti sotto casa tua
(telefonando al Numero Verde gratuito 800.085.312).
E, ancora, puoi usufruire del servizio “uno contro uno”: l’obbligo del ritiro gratuito dell’elettrodomestico da parte del rivenditore al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.
Solo per i piccoli elettrodomestici e i neon, hai anche la possibilità di
utilizzare il servizio “uno contro zero”: i grandi rivenditori li possono ritirare, all’interno del proprio punto vendita, senza obbligo di acquisto
di un’apparecchiatura equivalente.

Ricordati che... c’è carta e carta
Carta e cartone “puliti” devono essere conferiti nel contenitore della carta, perché possono dare vita a nuovi imballaggi,
giornali, cartoleria ma anche oggetti di artigianato e design. La raccolta differenziata è un circolo virtuoso dove ognuno
può e deve fare la sua parte: tu separi la carta dai riﬁuti, la tua azienda di raccolta provvede alla raccolta differenziata
e Comieco (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica) garantisce l’effettivo riciclo. Una
corretta raccolta differenziata consente di risparmiare risorse preziose e di contribuire così alla tutela dell’ambiente.
Qualche esempio? Ogni minuto vengono riciclate 10 tonnellate di carta e cartone. Ogni anno, grazie alla raccolta differenziata di carta e cartone, si evitano emissioni di CO2 equivalenti a quelle ottenibili dal blocco totale del trafﬁco su
strada per una settimana.
DA SAPERE! Il sacchetto in carta del pane puoi riciclarlo anche diversamente: è infatti ottimo per la raccolta dell’umido,
perché intanto è gratis, poi assorbe l’umidità degli scarti di cucina, consentendo ai liquidi di evaporare lentamente senza
gocciolare.
Carta e cartone “sporchi” di vernici, solventi, detergenti, oli minerali o simili
non sono riciclabili e devono essere buttati nel secco non riciclabile (indifferenziato).
Carta e cartone “sporchi” di cibo o unti di grassi animali o vegetali
devono essere conferiti nell’umido, perché grazie
a questi materiali gli scarti di cucina
si asciugano, anziché “marcire”:
in questo modo eviterai i cattivi odori
e i gocciolamenti.

La plastica… questa sconosciuta
È importante sapere che nella raccolta della plastica vanno
solo gli “imballaggi in plastica”. Bisogna, quindi, capire bene
che cosa si intende per imballaggio: basta chiedersi se l’oggetto in plastica che si ha in mano aveva lo scopo di contenere un bene al momento della vendita. Una bottiglia
conteneva la bevanda, così come un vasetto lo yogurt, la pellicola trasparente una rivista… ecco, questi sono imballaggi.
Non sono, invece, considerati imballaggi un secchio, una bacinella, un vaso che sono sì contenitori in plastica, ma sono
stati comprati come bene autonomo e non per contenere una
merce al momento della vendita; ovviamente ancor meno un
giocattolo che non è nemmeno un contenitore.
Eccezioni, facili da ricordare:
• i piatti e i bicchieri di plastica usa e getta, anche quelli del
caffè (ma non le posate) e la pellicola trasparente da cucina sono considerati imballaggi in plastica, svuotali da
residui di cibo o liquidi, ma non è necessario lavarli
• le custodie dei CD non sono imballaggi in plastica perché
considerati parte integrante della merce e non contenitori
(vanno nel secco non riciclabile)
• i cataloghi dei mobiliﬁci, che spesso troviamo nella casella

della posta, hanno la copertina lucida, ma non plastiﬁcata,
per cui va bene buttare tutto nel contenitore della carta e
cartone
• diverso è per i documenti che sono rilegati con la copertina di plastica trasparente e la spirale ad anelli in plastica
o metallo: vanno separati da queste componenti prima di
conferirli nel contenitore della carta e cartone
• la confezione delle pile o dei giocattoli va separata nella
parte di cartone e conferita nel contenitore della carta e
cartone, e in quella superiore di plastica, che va conferita
nel contenitore degli imballaggi in plastica e lattine.

Imballaggi in plastica,metallo,vetro,legno:prima di buttarli,leggi...
Quali accorgimenti si devono seguire per un corretto conferimento degli imballaggi?
• assicurati che l’imballaggio non contenga residui: puoi pulire con la carta da cucina la scatoletta del cibo per animali
o un piatto di plastica; veriﬁca che il tubetto del dentifricio
o della maionese siano ben “spremuti”, così eviterai anche
di sprecare prodotto; svuota bene le bottiglie in plastica o
in vetro. La carta che hai usato per togliere i residui di cibo
o di olio vegetale va benissimo nell’umido, aiuterà anche
a evitare cattivi odori e gocciolamenti
• non è necessario lavare i contenitori, meglio non sprecare
acqua potabile!
• non ti preoccupare di togliere le etichette dalle bottiglie o
dai barattoli, soprattutto non usare acqua calda o detersivi
per farlo, sprecheresti solo acqua ed energia e aumenteresti
l’inquinamento
• non gettare mai la ceramica (ad esempio una tazzina o un
piattino) con il vetro: anche un solo pezzetto renderà
inservibili i nuovi oggetti di vetro realizzati con il materiale
riciclato
• ricordati che il tappo metallico o di plastica delle bottiglie
di vetro o dei contenitori in tetra pak va nella raccolta
degli imballaggi in plastica e lattine, quello in sughero
va nell’umido

• i bicchieri in cristallo e in vetro non possono essere riciclati
perché contengono un’elevata percentuale di piombo, che
inquinerebbe il vetro (vanno nel secco non riciclabile)
• non ti preoccupare di togliere le ﬁnestrelle trasparenti
delle buste, ma fai invece attenzione ai punti metallici,
alle graffette, al nastro adesivo e alle copertine plastiﬁcate:
devi sempre toglierli perché creano molti problemi nella
fase di riciclaggio
• non usare mai sacchetti in plastica per buttare la carta
• gli imballaggi in legno puoi portarli al Centro di raccolta:
cassette per la frutta, per il vino e contenitori di legno,
sono tutti imballaggi che possono essere riciclati.

I simboli amici dell’ambiente
A volte, sulle confezioni dei prodotti appaiono dei simboli (sono solo consigli, non sono obbligatori), che possono aiutarti a capire
e a fare meglio la raccolta differenziata. Ma che cosa signiﬁcano?
Il prodotto non deve essere
gettato tra i riﬁuti normali

Non disperdere nell’ambiente
dopo l’uso

Indica che non deve essere gettato tra
i riﬁuti generici, perché contiene sostanze potenzialmente pericolose;
deve essere quindi conferito presso i
Centri di raccolta o ritirato a domicilio
per poter essere recuperato o smaltito
a norma di legge. Il simbolo è solitamente utilizzato per i RAEE (Riﬁuti di
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).

Questo simbolo è riportato in quasi
tutti i contenitori e imballaggi (bottiglie,
brik, sacchetti...) ed è utilizzato per incoraggiare lo smaltimento responsabile degli imballaggi o dei prodotti nei
cestini della spazzatura.

Appiattire/schiacciare dopo l’uso

Si trovano soprattutto sulle confezioni
in poliaccoppiato di latte, succhi, conserve, vino, etc. o sulle bottiglie di plaDOPO L’USO
stica o ﬂaconi. Di norma è sempre
meglio appiattire le bottiglie in senso
longitudinale prima di buttarle nel contenitore apposito. È importante non
schiacciarle dall'alto verso il basso,
perché è un procedimento che potrebbe danneggiare le plastiche,
rendendole meno recuperabili.

Indica che il produttore aderisce ai
Consorzi previsti dalla legge, per organizzare il recupero e il riciclaggio degli
imballaggi. Non indica necessariamente che la confezione sia riciclabile.

Nuovo sistema
di etichettatura volontaria
Tre frecce che si inseguono

APPIATTIRE

Contributo per riciclaggio

Indica che parte del materiale dell'imballaggio è riciclato, oppure che lo stesso è
riciclabile, ma non necessariamente riciclato. A volte contiene indicazione
della percentuale di materiale riciclato
presente. Quello verde è utilizzato principalmente sulla carta e il cartone, il
simbolo con le frecce nere si trova principalmente negli imballaggi in plastica.
I numeri che vengono riportati all’interno del simbolo indicano la natura del
materiale.

Proposto dal Conai, mira a rendere
più facile la raccolta differenziata
per il consumatore ﬁnale indicando:
(1)
(2)
(3)

(1) codice del materiale
(2) il tipo di prodotto
(3) il conferimento consigliato
Questo tipo di etichettatura di riciclabilità sta iniziando a essere adottata da
numerosi produttori ed è ormai ampiamente diffusa sulle confezioni.

Controlla sempre prima di buttare i tuoi prodotti!

I codici sugli imballaggi: facciamo chiarezza
Spesso sugli imballaggi si trovano una serie di codici utilizzati per l’individuazione del materiale di cui sono composti; qui di seguito sono
elencati e descritti i tipi di plastica più diffusi nel mondo dell'imballaggio. Ma ricorda: tutti gli imballaggi in plastica, a prescindere dalla
codiﬁca, sono sempre conferibili nella raccolta differenziata. Attenzione: nelle tabelle qui sotto sono indicati alcuni esempi di prodotti
creati con quel tipo di materiale. Per sapere il giusto conferimento dei singoli prodotti consulta questo depliant.
CODICI

DESCRIZIONE DEL MATERIALE ED ESEMPI DEL SUO UTILIZZO
PLASTICHE

PET

PET

Polietilentereftalato o arnite:

1

bottiglie che contengono acqua minerale e tutte le altre bevande, ﬂaconi di shampoo, etc.

PET

PE

PP

PS

PE

PP

PS

5

2

4

HDPE

LDPE

Polietilene ad alta o bassa densità:
contenitori per detergenti, bottiglie, contenitori dello yogurt, tappi per bottiglie, etc.

Polipropilene o Moplen:

PP

etichette delle bottiglie di plastica, capsule del caffè svuotate, bicchierini bianchi di plastica per il caffè,
etc.

6

Polistirolo o Polistirene:
bicchieri, piatti, coppette per la frutta e il gelato, tappi e imballaggi leggeri, etc.

PS

Other - Altri Polimeri
OTHER

rientrano in questa categoria tutti gli altri polimeri per i quali non è stato previsto un codice speciﬁco,
o le loro combinazioni

I codici sugli imballaggi: facciamo chiarezza
CODICI

DESCRIZIONE DEL MATERIALE ED ESEMPI DEL SUO UTILIZZO
METALLI

AL

Alluminio:

AL

lattine, scatolette e contenitori per alimenti e non, bombolette spray, etc.
ALU

ACC

Acciaio – ferro:

ACC

barattoli e scatolette, etc.
FE

CARTA E CARTONE
Carta e cartone:
PAP

PAP

scatoloni contenenti mobili, confezioni dei panini nei fast-food, carta di giornale, sacchetti di carta,
biglietti d'auguri, copertine di libri, scatole di alimenti surgelati, etc.

PAP

VETRO
Vetro:

VE

bottiglie, barattoli, etc.
GL

GL

GL

I codici sugli imballaggi: facciamo chiarezza
E se un imballaggio è composto da più materiali?
• se sono facilmente separabili, i diversi materiali vanno conferiti in contenitori differenti, per esempio il coperchio o tappo
di metallo va separato dal vasetto o barattolo di vetro
• se, invece, non è possibile dividerli ci troviamo di fronte ai POLIACCOPPIATI, imballaggi composti da più materiali (plastica
e/o carta e/o alluminio) che, però, non possono essere separati manualmente, quindi vanno nel secco non riciclabile (indifferenziato). Un esempio: le carte “speciali” usate per salumi, formaggi e altri prodotti freschi costituite da uno strato in
carta e da una sottilissima pellicola in plastica.

ECCEZIONE!
Il tetra pak è uno dei pochi POLIACCOPPIATI composti (carta e cartone/plastica/alluminio) riciclabili. Quindi, gli imballaggi in tetra pak (es. confezioni del latte e dei succhi
di frutta) vanno conferiti nel contenitore di carta e cartone.
Solitamente sulle confezioni in tetra pak è riportato il codice C/PAP, che identiﬁca appunto un imballaggio composto da un materiale poliaccoppiato costituito in prevalenza da carta.

C/PAP

Ambiente con 3 erre: Riduzione,Riciclo e Riuso
Un’abitudine importante da acquisire per contribuire a ridurre i riﬁuti è quella del riutilizzo degli oggetti. Capita spesso, infatti,
di possedere oggetti ancora funzionanti che però non riteniamo più utili, ad esempio: capi d’abbigliamento, oggetti per la
casa, elementi d’arredo, etc.. In questi casi il dono o il prestito risultano due ottime soluzioni sia per fare spazio nel ripostiglio,
sia per evitare che ciò che può essere ancora utilizzato diventi un riﬁuto!
• programma gli acquisti in base a ciò di cui hai veramente
bisogno, privilegiando prodotti sfusi e alla spina e
controllando sempre le date di scadenza dei prodotti. Non
comprare più di quanto consumi
• bevi l’acqua del rubinetto: è buona, sana e controllata.
Oppure, se puoi, recati presso i distributori pubblici di
acqua e latte: in questo modo si riutilizzano le stesse
bottiglie senza buttarle
• per la spesa adopera una shopper riutilizzabile per evitare
l’uso di buste e sacchetti
• preferisci le merci con imballaggi ridotti: in questo modo
ridurrai i riﬁuti e pagherai la merce, non l’imballaggio
• negli orti e nei giardini prova a utilizzare i riﬁuti organici
come fertilizzante con una compostiera
• limita l’utilizzo della carta privilegiando e-mail e PEC, e
riduci lo spreco usando i fogli su entrambi i lati

• prima di buttare via apparecchi elettronici, elettrodomestici
o arredi di vario tipo, assicurati che non esistano modi per
ripararli o pezzi di ricambio per allungarne la durata
• limita l’utilizzo di prodotti usa e getta: tovaglioli, fazzoletti e
salviettine in carta possono essere facilmente sostituiti da
quelli tradizionali in stoffa. Preferisci stoviglie riutilizzabili.
Meglio le batterie ricaricabili: si possono usare più e più volte
e fanno risparmiare energia
• riutilizzare ciò che quotidianamente
viene buttato nei contenitori
dei riﬁuti permette di costruire
oggetti utili e simpatici,
favorendo creatività e manualità
soprattutto nei bambini.

RIDUCI
RICICLA
RIUSA

Corepla è il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica. Con più di 2.500
imprese consorziate della ﬁliera del packaging in plastica (produttori di materia prima, produttori di imballaggi,
utilizzatori che autoproducono i propri imballaggi, riciclatori), Corepla garantisce che gli imballaggi raccolti in
modo differenziato siano avviati a riciclo e recupero con efﬁcienza, efﬁcacia ed economicità.
Il Consorzio:
riceve la raccolta differenziata dei riﬁuti d’imballaggio in plastica effettuata dai Comuni, riconoscendo corrispettivi per i maggiori costi sostenuti
supporta i Comuni con strumenti di informazione ed educazione ai cittadini per migliorare la qualità della
raccolta differenziata, massimizzandone le possibilità di riciclo
assicura il corretto avvio a riciclo e recupero del materiale raccolto, facendosi carico della sua valorizzazione e collocazione presso le imprese di riciclo, nel rispetto delle regole del mercato e della parità di accesso per tutti gli operatori
coinvolge i cittadini e le imprese nell’obiettivo di prevenire la formazione dei riﬁuti di imballaggio in plastica
e ridurne l’impatto a ﬁne vita

Stampato su carta Lenza Top Recycling Pure
Lenza Top Recycling Pure: fibre riciclate al 100%, effetto naturale senza sbiancanti ottici,
fabbricata seguendo le più rigide certificazioni ambientali, i residui di fabbricazione vengono
riciclati.
Rispetto a una carta non riciclata in fase di fabbricazione riduciamo l’uso di energia, usiamo
meno acqua, evitiamo accumuli in discariche e le emissioni di CO2 sono nettamente inferiori.
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