IMBALLAGGI LEGGERI in:

ACCIAIO
La raccolta differenziata punto per punto

CORRETTA DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

SI

NO

• barattoli per alimenti in genere (piselli, pelati, mais,
tonno, fagioli,... )

• rifiuti ospedalieri (siringhe, contenitori per liquidi
fisiologici, ...)

RUP

• lattine per bibite marcate “ACC”

• elettrodomestici

• latte/lattine per olio

• articoli casalinghi

• imballaggi in genere in acciaio o ferro

• giocattoli metallici

CRM

• grucce appendiabiti

CRM
CRM
CRM

ATTENZIONE: i contenitori per liquidi ed alimenti
non devono contenere residui, per una migliore
Igiene del personale addetto al riciclaggio.

ACCIAIO

MULTIMATERIALE

IMBALLAGGI LEGGERI in:

ALLUMINIO
La raccolta differenziata punto per punto

SI

CORRETTA DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

NO

• vaschette per alimenti (carne, pesce, ...)

• articoli casalinghi

CRM

• lattine marcate “AL”

• giocattoli metallici

CRM

• vaschette in alluminio

• bombolette spray contrassegnate da simboli di
pericolo o non completamente esaurite

• coperchi
• buste e sacchetti di patatine, salatini, surgelati ...
• barattoli per alimenti in polvere
• bombolette spray non contrassegnate da simboli di
pericolo ed esaurite
• pellicola in alluminio

ATTENZIONE: i contenitori per liquidi ed alimenti
non devono contenere residui, per una migliore
igiene del personale addetto al riciclaggio.

ALLUMINIO

RUP

IMBALLAGGI LEGGERI in:

PLASTICA
La raccolta differenziata punto per punto

SI

CORRETTA DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

• bottiglie
• vaschette e barattoli in genere
• confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere
(affettati, formaggi, pasta fresca, frutta, verdura, …)
• confezioni rigide per dolciumi (scatole trasparenti e
vassoi interni ad impronte)
• buste e sacchetti per alimenti in genere (pasta, riso,
patatine, salatini, caramelle, surgelati, …)
• film (pellicole per imballaggio, anche espanse)
• vaschette per alimenti (carne, pesce, porta-uova, ...)
• bottiglie e flaconi per detersivi, saponi, prodotti per
l’igiene della casa, della persona, cosmetici, ...
• blister e contenitori rigidi e sagomati (gusci per
giocattoli, pile, gadget, …)
• sacchi, sacchetti, buste, shoppers
• reti per frutta e verdura
• barattoli per il confezionamento di prodotti vari
(salviette umide, detersivi, rullini fotografici, …)
• contenitori vari per alimenti per animali
• gusci, barre, chips in polistirolo da imballaggio e
polistirolo
• cassette per prodotti ortofrutticoli ed alimentari
• buste per capi di abbigliamento
• piatti e bicchieri in plastica usa e getta
• vasi in plastica per piante e fiori da trapiantare
• grucce in plastica

NO

rifiuti in plastica non classificati
come imballaggio !
RESIDUO
• posate di plastica
CRM
• giocattoli
CRM
• vasi di fiori non per piante da trapiantare
RESIDUO
• ceramica
• beni non deperibili in plastica
(elettrodomestici, articoli casalinghi,
complementi d’arredo, …) CRM
• barattoli e sacchetti per colle, vernici, solventi
• custodie per CD, musicassette,
videocassette RESIDUO
• articoli per l’edilizia
• bidoni e cestini portarifiuti CRM

PLASTICA

MULTIMATERIALE

RUP

PER
IMBALLAGGI LEGGERI: CARTONI
ALIMENTI E BEVANDE

La raccolta differenziata punto per punto

SI
• contenitori per alimenti e bevande

CORRETTA DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

NO

• altri materiali poliaccoppiati

RESIDUO

(latte, vino, succhi di frutta, panna, ecc.)
in materiale poliaccoppiato a base cellulosica

ATTENZIONE: i contenitori per liquidi ed alimenti
non devono contenere residui, per una migliore
igiene del personale addetto al riciclaggio.

CARTONI PER ALIMENTI
MULTIMATERIALE
E BEVANDE

