
MULTIMATERIALE - Nel multimateriale possono esser inseriti i seguenti rifiuti: 

1. PLASTICA: BOTTIGLIE ED IMBALLAGGI IN PLASTICA 

Imballaggi alimentari in plastica 

- bottiglie per acqua, bibite, olio, succhi, latte, ecc; 

- flaconi per sciroppi, creme, salse, yogurt, ecc; 

- vaschette per alimenti; 

- confezioni rigide o flessibili per alimenti (es salumi, pasta fresca, frutta e verdura) 

- buste e sacchetti per alimenti in genere (pasta, riso, ecc) 

- vaschette porta uova; 

- vaschette e barattoli per gelati; 

- barattoli per yogurt, formaggi; 

- reti per frutta e verdura; 

- film e pellicole; 

- barattoli per alimenti in polvere 

Imballaggi non alimentari in plastica: 

- flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l’igiene della casa e della persona, cosmetici, acqua 

distillata; 

- barattoli per confezionamento di prodotti vari (es: cosmetici, articoli di cancelleria, detersivi) 

- film e pellicole; 

- blister e contenitori rigidi e formati a sagoma (es: gusci per giocattoli); 

- buste per confezionamento di capi di abbigliamento; 

- gusci, barre, chips da imballaggio in polistirolo espanso per piccoli contenitori; 

- sacchi, sacchetti, buste in plastica. 

2. VETRO 

- bottiglie e flaconi in vetro. 

3. METALLO 

- Lattine in alluminio; 

- Barattoli di metallo ed altri contenitori in metallo. 

4. TETRAPACK 

- Cartoni in poliaccoppiato per latte, succhi di frutta, passate di pomodoro, panna etc. 

 

E’ necessario ridurre il volume degli imballaggi ogni qualvolta sia possibile 

 

NON POSSONO ESSERE CONFERITI: 

- Ceramica; 

- Porcellana; 

- Lampadine;  

- Neon; 

- Vetro in Lastre; 

- Piatti, bicchieri e posate di plastica; 

- Casalinghi (es soprammobili, posacenere, grucce); 

- Giocattoli; 

- Materiali per edilizia ed impiantistica (es tubi, pozzetti, cavi elettrici, canne per irrigazione); 

- Barattoli sporchi di vernice, solventi, lubrificanti, cementi; 

- Articoli di cancelleria (es cartelline portadocumenti); 

- Vasi e sottovasi. 

 

CARTA - Nella raccolta della carta vanno conferiti 

 

- Giornali; 

- Riviste; 

- Fogli e cartoncini di ogni genere; 

- Volantini e giornalini pubblicitari; 



- Imballaggi in cartone per alimenti (es: per zucchero, merendine, riso); 

- Cartone della pizza (purché non troppo sporco); 

- Scatole di cartone. 

 

La carta deve essere liberata da eventuali sovra imballi in plastica, polistirolo o PVC e quindi ben schiacciata 

 

NON POSSONO ESSERE CONFERITI: 

- Carta molto sporca (es cartone della pizza molto sporco); 

- Carta oleata o plastificata; 

- Tovaglioli di carta usati; 

- Carta carbone. 

 

INDIFFERENZIATO – tutto quello che non può andare nelle altre raccolte (materiali non riciclabili) 

 

Esempi: 

- canne per innaffiare; 

- audio e video cassette; 

- CD e DVD; 

- Posate e piatti in plastica; 

- Assorbenti igienici; 

- Bastoncini per le orecchie; 

- Pannolini; 

- Ecc 

 

NON POSSONO ESSERE CONFERITI: 

 

- Rifiuti tossici e/o infiammabili (es residui di vernici, taniche di benzina), 

- Contenitori etichettati con: 

 

 
- Materiali riciclabili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL RIFIUTARIO 

 

  

A  

Abiti usati apposito contenitore 

Accendini Indifferenziato 

Agende Raccolta Carta (eventualmente prive della copertina 

in plastica/pelle) 

Alberi di natale Se sintetici stazione ecologica, se naturali raccolta 

sfalci e potature 

Alimenti (senza imballaggio) e scarti di cibo organico 

Alluminio (es pentole) Stazione ecologica 

Apparecchiature elettriche elettroniche (RAEE) 

(es: pc, cellulari, piccoli e grandi elettrodomestici, 

sveglie elettroniche, ) 

Stazione ecologica 

Assi da stiro Stazione ecologica 

B  

Barattoli di vernici, solventi, coloranti ed altri 

materiali etichettati con simboli di pericolosità 

Sono rifiuti pericolosi! stazione ecologica 

Barattoli per alimenti, lattine e scatolette vuoti e 

puliti (es piselli, fagioli, tonno, ecc) 

Multimateriale 

Batterie per auto e moto Stazione ecologica 

Bicchieri in mais o in bioplastica organico 

Bicchieri di plastica Indifferenziato 

Bicchieri di Vetro Indifferenziato 

Blister (vuoti) per pastiglie e medicinali Indifferenziato 

Bombolette spray esaurite Stazione ecologica o indifferenziato 

Bottiglie in plastica vuote e pulite Multimateriale 

Bottiglie in vetro vuote e pulite Multimateriale 

Bucce di frutta e verdura organico 

C  

Calze in nylon e collant Indifferenziato 

Cancelleria (matite, gomme, penne, colla ecc) Indifferenziato 

Capelli Indifferenziato 

Carta e Cartone Raccolta carta e cartone 

Carta Argentata (uova di pasqua, biscotti) Indifferenziato 

Carta assorbente (es da cucina) organico 

Carta da forno, chimica (es scontrini), fotografica e 

sporca 

Indifferenziato 

Carta stagnola pulita Multimateriale 

Cartoni per bevande poliaccoppiati tipo tetrapak Multimateriale 

Cartone per pizza Raccolta Carta e Cartone 

Cartelline e cartelle in plastica porta documenti Indifferenziato 

Cartucce per stampanti Stazione ecologica 

Casalinghi in plastica Stazione ecologica 

Cassette in legno o cesti in vimini Stazione ecologica 

Cassette in plastica Stazione ecologica 

CD, videocassette, DVD, e floppy disk Indifferenziato 

Cellulari e relativi accessori (RAEE) Stazione ecologica 

Ceneri di legna (spente) organico 



Ceramica o terracotta Indifferenziato 

Cerchioni di pneumatici di auto, moto e biciclette Stazione ecologica 

Cialde in plastica per bevande Indifferenziato 

Contenitori in plastica per alimenti (vasetti 

vaschette) vuoti  e puliti 

Multimateriale 

Cosmetici Indifferenziato 

Cotton fioc e batuffoli Indifferenziato 

Cristalli Indifferenziato, in caso di grandi dimensioni 

stazione ecologica 

D  

Damigiane Stazione ecologica 

Dentifricio (tubetto) Indifferenziato 

Disinfettante Indifferenziato 

Divani e poltrone Stazione ecologica 

E  

Elettrodomestici di grandi dimensioni Stazione ecologica 

Elettrodomestici di piccole dimensioni Stazione ecologica 

Erba, sfalci, foglie Organico se in modeste quantità, altrimenti 

stazione ecologica o ritiro a domicilio 

Escrementi di animali Indifferenziato 

F  

Farmaci scaduti Apposito raccoglitore 

Fazzoletti di carta (usati) organico 

Ferro e altri metalli Stazione ecologica 

Fili e cavi elettrici Stazione ecologica 

Filtri olio auto Stazione ecologica 

Fiori organico 

Flaconi vuoti e puliti Multimateriale 

Fogli di carta Raccolta Carta e Cartone 

Fogli in alluminio Multimateriale 

Fondi di caffè o the organico 

G  

Giocattoli non elettronici Indifferenziato 

Giornali e riviste Raccolta Carta e Cartone 

Gomma e gommapiuma Indifferenziato 

Grucce appendiabiti Se in metallo stazione ecologica, altrimenti 

indifferenziato 

Guanti in gomma, lattice Indifferenziato 

Gusci d’uovo organico 

Gusci di molluschi Indifferenziato 

I  

Incarti (caramelle, dolciumi) Indifferenziato 

Infissi Stazione ecologica 

Insetticidi, pesticidi,  Stazione ecologica 

L  

Lampade Se a incandescenza indifferenziato, se a risparmio 

energetico stazione ecologica 

Lattine vuote e pulite Multimateriale 

Legno Stazione ecologica 

Lettiere per animali domestici Indifferenziato 

M  



Macerie da piccoli lavori domestici Stazione ecologica  

Materassi Stazione ecologica 

Metalli (reti, mensole, scaffali) Stazione ecologica 

Mobilio Stazione ecologica 

Mozziconi di sigaretta Indifferenziato 

N  

Nastri per regali Indifferenziato 

Nastro adesivo Indifferenziato 

Neon Stazione ecologica 

Nylon Indifferenziato 

O  

Occhiali Possono essere oggetto di raccolte benefiche, 

altrimenti indifferenziato 

Oli alimentari Raccolta oli nell’isola ecologica 

Oli minerali Stazione ecologica 

Ossi organico (in piccole quantità) e indifferenziato 

P  

Pentole Stazione ecologica 

Pannolini, assorbenti, cerotti garze Indifferenziato 

Peluches Indifferenziato 

Penne, pennarelli, pennelli Indifferenziato 

Piatti e posate in plastica Indifferenziato 

Piatti in mais o in bioplastica organico 

Pile  Raccoglitore nell’isola ecologica 

Pirofile in pyrex Stazione ecologica 

Pneumatici di biciclette, auto e moto Stazione ecologica 

Polistirolo per alimenti, vaschette vuote e pulite Multimateriale 

Polistirolo da imballaggio di grandi dimensioni Stazione ecologica 

Portauova Se di carta raccolta carta e cartone, di plastica 

multimateriale 

Porte e finestre Stazione ecologica 

Posate in metallo Stazione ecologica 

Potature di grandi dimensioni Apposito raccoglitore nell’isola ecologica 

Q  

Quaderni Raccolta Carta e Cartone 

R  

Ramaglie Apposito raccoglitore nell’isola ecologica,  

compostaggio domestico 

Rasoi usa e getta Indifferenziato 

S  

Sacchetti per aspirapolvere Indifferenziato 

Sanitari, lavandini etc Stazione ecologica 

Scatolette di cibo per animali vuote e pulite Multimateriale 

Scope Stazione ecologica o indifferenziato 

Segatura Se sporca indifferenziato 

Siringhe (munite del loro cappuccio) Indifferenziato 

Spazzole, spazzolini da denti e pettini Indifferenziato 

Specchi Indifferenziato 

Spugne e stracci Indifferenziato 

Stoviglie di ceramica Indifferenziato o stazione ecologica 

Stoviglie di plastica Indifferenziato 



Stuzzicadenti Indifferenziato 

T  

Taniche vuote e pulite Stazione ecologica 

Tappi in metallo (a corona) Multimateriale 

Tappi dei vasetti di vetro Multimateriale 

Tappi in sughero  Indifferenziato  

Termometri al mercurio Stazione ecologica 

Tetrapak e cartoni per bevande (latte, succhi) Multimateriale 

Tovaglie in plastica Indifferenziato 

U  

Utensili in plastica da cucina Indifferenziato o stazione ecologica 

V  

Valigie, borse da viaggi e zaini Se in buono stato contenitore abiti, altrimenti 

indifferenziato 

Vaschette in plastica per alimenti vuote e pulite Multimateriale 

Vaschette in alluminio per alimenti vuote e pulite Multimateriale 

Vasetti di vetro per alimenti vuoti e puliti Multimateriale 

Vetri di grandi dimensioni Stazione ecologica 

Z  

Zerbini Indifferenziato 

  

  

 


