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LA CORRETTA   R A C C O L T A    D I F F E R E N Z I A T A 

CARTA 

 

Cosa raccogliere: 
Quotidiani, riviste, libri, carta da scrivere, 
carta da imballo, cartone, cartone ondulato, 
..... 
Schiacciare le scatole per ridurne l’ingombro! 

Cosa non raccogliere: 
Confezioni di latte e bevande 
quali ad es. Tetra Pak, altri 
imballaggi compositi, carta da 
parati, carta carbone, carta 
cerata 

VETRO BIANCO 

 

Cosa raccogliere: 
Imballaggi di vetro non colorato: 
bottiglie di tutte le dimensioni, vetreria a collo 
largo, vetro per conserve 

Cosa non raccogliere: 
Terraglia, porcellana, ceramica, 
vetro di finestre e specchi, 
cristallo, bicchieri 
 

VETRO COLORATO 

 

Cosa raccogliere: 
Imballaggi di vetro colorato:  
bottiglie di tutte le dimensioni, vetreria a collo 
largo e altra vetreria 
 
 

Cosa non raccogliere: 
Terraglia, porcellana, ceramica, 
vetro di finestre e specchi, 
cristallo, bicchieri 

METALLO RECUPERABILE 

 

Cosa raccogliere: 
Imballaggi metallici: lattine per bevande e 
scatolame per conserve, vaschette per cibi 
prepronti, scatolame per cibo per animali e 
altro scatolame, bidoni, ecc. senza pericolosi 
residui di prodotto, altri oggetti di piccole 
dimensioni in metallo (ad es. chiodi) 
 

Cosa non raccogliere: 
Scatolame con residui di 
prodotto, lattine spray, tra cui 
imballaggi contenenti gas in 
pressione, imballaggi metallici 
venuti a contatto con sostanze 
pericolose 

PLASTICA 

 

Cosa raccogliere: 
Imballaggi plastici: sportine, pellicole 
termoretrattili, da impacco ed estensibili, 
sacchetti, bottiglie per bevande, confezioni di 
detersivi, vasetti, confezioni di medicinali; 
imballaggi compositi quali imballaggi per 
surgelati e prodotti sottovuoto; imballaggi in 
espanso (polistirolo), confezioni di latte e 
bevande (ad es. Tetra Pak) se possibile 
nell’apposito contenitore di raccolta (Ökobox) 

Cosa non raccogliere: 
Non imballaggi: pellicole di 
protezione, rivestimenti per 
pavimenti, tubi per giardino, 
pannolini, giocattoli, tubi per 
installazioni e altri materiali 
plastici; imballaggi molto 
sporchi e confezioni presentanti 
residui di prodotto 

RIFIUTI ORGANICI 

 

Cosa raccogliere: 
Resti di frutta, verdura e cibo, 
gusci di uova, agrumi, 
resti di caffè e tè con filtro, 
(Bidone per rifiuti organici: anche rifiuti di 
giardino) 
 

Cosa non raccogliere: 
Materiali quali vetro, carta, 
metallo e plastica, rifiuti 
inquinanti, rifiuti non riciclabili, 
pannolini 

RIFIUTI NON RICICLABILI 

 

Solo per 
Rifiuti non riciclabili: immondizia, sacchetti per 
aspirapolvere, pannolini, altri prodotti per 
l’igiene della persona, cocci di porcellana e 
ceramica, rifiuti in gomma e pelle, ceneri di 
legna e carbone  
 

Cosa non raccogliere: 
Materiali quali vetro, carta, 
metallo e imballaggi plastici, 
rifiuti organici, rifiuti inquinanti, 
apparecchi elettronici e altri 
rifiuti pericolosi o riciclabili 

 


