Recupero
&
Riciclo

L'Isola Stradale di Base
Rifiuti non recuperabili
Carta,cartone, cartoni
per bevande

Rifiuti organici

Vetro e lattine

Plastica
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Il Porta a Porta


Rifiuti Organici





Carta & cartone

Rifiuti Indifferenziati
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Vetro e lattine
SI
•Bottiglie, vasetti, bicchieri in
vetro
•Lattine in alluminio (simbolo AL)
•Scatole di metallo: per carne, legumi,
pesce e alimenti in genere.

NO
•Oggetti in ceramica
•Lampade fluorescenti,

che in qualità
di rifiuti pericolosi vanno portate presso le
stazioni ecologiche attrezzate.

•Oggetti

ingombranti

possono essere inseriti
(damigiane, specchi,
lastre di vetro, ecc.)

nei

che non
contenitori
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SI

Plastica

• Contenitori in plastica per liquidi
• Vaschette e contenitori per alimenti
(frutta, pasta fresca,
yoghurt, ecc)
• Sacchetti e borse della spesa
• Pellicole per imballaggi
• Flaconi per detersivi, shampoo,
bagnoschiuma, ecc.
• Blister (confezioni sagomate per uova e
simili)
• Confezioni di merende, biscotti e
alimenti in genere
• Piatti e bicchieri puliti
• Cellophane
• Scatole e buste per capi di
abbigliamento
• Reti per frutta e verdura.

NO

• Oggetti e tubi di irrigazione in gomma
• Oggetti in plastica che non sono
imballaggi
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• Contenitori in plastica marcati con i
simboli arancioni dei rifiuti pericolosi.

Carta, cartone,cartoni
per bevande
SI
• Carta
• Cartoni
• Cartoni per bevande,
normalmente
utilizzati
per
acqua, latte, vino, succhi di
frutta, salse, ecc.
NO
• Carta oleata
• Carta chimica
• Nylon
• Cellophane
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Rifiuti organici

SI
• Sfalci, piccole potature, fiori
recisi
• Scarti di frutta e verdura
• Fondi di caffè e filtri di tè e
camomilla
• Avanzi di pane, pasta, riso,
pesce, carne e cibi in genere
• Ossi, gusci d'uovo
• Salviette di carta
• Pezzetti di legno, paglia,
segatura.
NO
•Pannolini, assorbenti, stracci e
altro materiale di origine non
organica (come le materie
plastiche)
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SI

Rifiuti
non recuperabili

•Rifiuto solido urbano generico
• Oggetti in plastica e gomma che non
sono imballaggi,
• Stracci sporchi (non rifiuti speciali),
• Spugne sintetiche,
• Carta carbone, carta oleata, carta
plastificata
• Pannolini e assorbenti
• Polveri dell'aspirapolvere
• Oggetti in legno verniciato
• Giocattoli (non elettrici ed elettronici)
• Piatti e posate in plastica
• Cocci di vaso e porcellana

NO

•

Tutte le categorie di rifiuti riciclabili, che
vanno immessi nei cassonetti stradali dedicati
o esposti per la raccolta porta a porta
• Apparecchiature elettriche, informatiche,
rifiuti ingombranti, pericolosi o altri rifiuti che
possono essere depositati solo presso le
stazioni ecologiche attrezzate
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