
 
 

 
 

CONSIGLI UTILI PER 
DIFFERENZIARE I RIFIUTI 

IMBALLAGGI IN PLASTICA  
 

Quali Materiali vanno conferiti (SI) 

 

o Bottiglie di acqua minerale, olio, succhi, latte, 
ecc.  

o Flaconi/dispensatori sciroppi, creme 
salse,yogurt,ecc.  

o Confezioni rigide per dolciumi (es. scatole 
trasparenti e vassoi interni ad impronte)  

o Confezioni rigide/flessibili per alimenti in 
genere (es: affettati, formaggi, pasta fresca, 
frutta, verdura)  

o Buste e sacchetti per alimenti in genere ( es: 
pasta, riso, patatine, salatini, caramelle, 
surgelati)  

o Vaschette porta - uova  
o Vaschette per alimenti, carne e pesce  
o Vaschette/barattoli per gelati  
o Contenitori per yogurt, creme di formaggio, 

dessert  
o Reti per frutta e verdura  
o Film e pellicole  
o Barattoli per alimenti in polvere  
o Contenitori vari per alimenti per animali  
o Coperchi  
o Cassette prodotti ortofrutticoli e alimentari in 

genere  
o polistirolo per alimenti 
o Flaconi e contenitori per detersivi, saponi, 

prodotti per l'igiene della casa, della persona, 
cosmetici, shampoo, bagnoschiuma            

o Barattoli per confezionamento di prodotti vari 
(es: cosmetici, articoli da cancelleria, salviette 
umide, detersivi, contenitori di rullini 
fotografici  

o Film e pellicole da imballaggio (anche espanse 
per imballaggio di beni durevoli)  

o Blister e contenitori rigidi e formati a sagoma 
(es. gusci per giocattoli, pile, articoli di 
cancelleria, gadget vari, articoli da ferramenta 
e per il fai da te)  

o Scatole e buste per il confezionamento di capi 
d'abbigliamento (es: camice, biancheria 
intima, calze, cravatte)  

o Gusci, barre, chips da imballaggio in 
polistirolo espanso  

o Reggette per legatura pacchi  
o Sacchi, sacchetti, buste ( es: shoppers, sacchi 

per detersivi, per prodotti per giardinaggio, 
per alimenti per animali)  

o Vasi per vivaisti , taniche di piccole 
dimensioni 

o coperchi 
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Frazioni Estranee da Non Conferire 
(NO) 

• Qualsiasi manufatto non in plastica  
• Rifiuti ospedalieri (es: siringhe, sacche per 

plasma, contenitori per liquidi fisiologici e per 
emodialisi)  

• Beni durevoli in plastica (es: elettrodomestici, 
articoli casalinghi, complementi d'arredo, 
ecc.)  

• Giocattoli  
• Custodie cd, musicassette, videocassette  
• Piatti, bicchieri, posate in plastica  
• Canne per irrigazione  
• Articoli per l'edilizia  
• Tubi per l’irrigazione 
• Barattoli e sacchetti per colle, vernici, solventi  
• Grucce appendiabiti  
• Borse, zainetti 
• Posacenere, portamatite, ecc.  
• Bidoni e cestini portarifiuti  
• Cartellette portadocumenti, ecc.  
• Componentistica ed accessori auto  
• Sacconi per materiale edile (es: calce, 

cemento)  
• Imballaggi con evidenti residui del contenuto 

(rifiuto pericoloso, non pericoloso o 
putrescibile)  

• Prodotti poliaccoppiati, cioè che sono costituiti 
da materiali diversi e che spesso hanno un 
colore all’esterno e uno diverso all’interno; 
per esempio: le confezioni del caffè o di 
alcune patatine (plastica all’esterno e 
alluminio all’interno); 

Ricordiamoci che  

Per rendere più agevole il lavoro degli operai addetti 
alla selezione del materiale ed ottenere i migliori 
risultati rispetto al recupero dei materiali, tutti i 
cittadini, devono osservare alcuni semplici 
accorgimenti:  

• Togliere il tappo della bottiglia e schiacciarla 
in modo da ridurne il volume, poi tappare di 
nuovo la bottiglia;  

• Sciacquare i flaconi in plastica per detersivi e 
cosmetici;  

• Non introdurre nei contenitori materiale 
diverso dai contenitori in plastica per liquidi;  

 



VETRO, LATTINE,  

bottiglie (vetro ) 
bicchieri 
bombolette di spray per igiene della casa/persona 
lattine in alluminio e banda stagnata (bibite, tonno, 
pelati, olio, olive, frutta sciroppata ecc.) 
tubetti metallici (maionese, dentifricio, lucido da 
scarpe) 
vasetti in vetro, svitando tappi e coperchi 
vaschette e fogli di alluminio (carta stagnola) 
(vaschette per forno o freezer) 

Cosa non conferire 
Ceramica 
Porcellana 
Lampadine 
Neon 
Lastre di vetro 

UMIDO BIODEGRADABILE 

avanzi di cibo 
ceneri spente di caminetti e simili 
escrementi e lettiere di animali domestici 
filtri del the camomilla e infusi 
fondi di caffè e orzo 
gusci d’uovo 
frutta e verdura 
ossa di piccole dimensioni 
pane vecchio 
scarti di cucina frutta e verdura  
salviette di carta e carta da cucina sporche. 
tappi di sughero 

Cosa non conferire 
Qualunque tipo di rifiuto non 
organico 
Gusci di cozze, vongole ecc. 
Pannolini, assorbenti 
Stracci anche se bagnati 

CARTA 

 
confezioni in cartoncino dei medicinali; 
giornali e riviste; 
libri e quaderni; 
sacchetti di carta; 
volantini pubblicitari;                                                                                                                               
contenitori in tetrapak (cartone plastificato): latte, 
succhi, panna, besciamella, vino. 

fotocopie, corrispondenza varia, piatti e vassoi di sola 
carta (non plastificati) purché puliti. 

Imballaggi in carta e cartone: 
• imballaggi di detersivi e di alimenti (scatole di pasta, 
pizza, biscotti, buste di farina,zucchero, pane...) 
• scatole di cartone purché piegate 
 
Cosa non conferire 
Carta sporca 
Tovaglioli di carta usati 
Carta oleata o plastificata 
Polistirolo 
Scatole e copertine plastificate 
Nylon 
 

 

SECCO NON RICICLABILE 

oggetti in plastica e gomma: 
spazzolino da denti, rasoio usa e getta, pettini e 
spazzole, guanti di gomma 
assorbenti igienici e pannolini, calze di nylon. 
Matite, pastelli, penne e pennarelli, mollette per i 
panni, giocattoli, accendini, mozziconi di sigaretta, 
siringhe, polveri dell'aspirapolvere. 
Carta carbone, carta oleata, carta plastificata 
lampadine, nastro adesivo, 
piatti, bicchieri e posate in plastica  , musicassette e 
videocassette, floppy disc e cd rom, dvd. 

Cosa non conferire 
Rifiuti riciclabili previsti nelle 
altre categorie di rifiuto 
Rifiuti tossici e infiammabili 

DIRETTAMENTE AL CENTRO COMUNALE DI 
RACCOLTA 

batterie di auto e moto 
cassette di legno o plastica 
ceramica 
computer e periferiche 
damigiane e vetri di grandi dimensioni 
elettrodomestici (frigo, lavatrice, lavastoviglie, cucina 
ecc.) 
impianti elettronici (videoregistratore, radio, dvd ecc.) 
inerti 
legno 
materassi e cuscini 
metalli 
mobili 
neon e lampade a scarica 
oli vegetali e per autotrazione 
pneumatici 
polistirolo da imballaggi 
reti per letti 
scarpe 
televisori 
tossici e infiammabili: bombolette e vasi contenitori di 
acquaragia, antiruggine, diluenti, solventi, tinture, 
vernici 
acetone, antitarlo, antiparassitari, smacchiatori, 
triellina 
acidi, colle, coloranti, mastici, resine attive per 
depuratori 
diserbanti, erbicidi, insetticidi, pesticidi, topicidi e 
veleni in genere 
battericidi, bianchetto, materiale filtrante acquari 
vasi per piante (terracotta o altro materiale non 
plastico) 
vestiti 
anche: batterie e pile, carta e cartone, imballaggi in 
plastica, medicinali, ramaglie 

BATTERIE E PILE  

tutti i tipi di batterie (ricaricabili e no, compresi i 
cellulari).  
NO batterie per auto e moto 

MEDICINALI - PRESSO FARMACIE 

disinfettanti, fiale per iniezioni, pastiglie, pomate, 
sciroppi, supposte ecc. 
(volantino redatto a cura di Claudio Conti) 


