I rifiuti dalla A alla Z: guida al riciclaggio responsabile
Legenda
Indifferenziato
Organici
Carta - Cartone
Contenitori Tabaccherie e Rivenditori Materiale Elettrico
Multimateriale
Vetro
Isola ecologica autorizzata
Numero verde
Contenitori presso farmacie
Raccoglitori autorizzati

I raccoglitori autorizzati sono, di norma, imprese private rintracciabili mediante elenchi pubblici (es.: Pagine
Gialle, elenchi della Camera di Commercio, elenchi disponibili in rete internet, ecc.).
I residui di questi prodotti non devono mai essere gettati insieme ad altri rifiuti, né devono essere sciacquati
o gettati negli scarichi. Queste sostanze, infatti, sono nocive e pericolose per l'ambiente, per l'uomo e per gli
altri organismi viventi e possono compromettere, anche in piccole quantità, il corretto funzionamento degli
impianti di depurazione delle acque. Questi prodotti sono, di norma, etichettati con i simboli:

Abiti usati
accendini
alcool (contenitore in plastica vuoto)*
alluminio (oggetti interamente in alluminio)
ammoniaca (contenitore vuoto)*
apparecchiature elettriche e elettroniche
assorbenti
avanzi di cibo
attrezzi metallici (se composti unicamente da metallo)
attrezzi metallici (se composti da più materiali)
barattoli in alluminio e acciaio
barattoli in latta (scatole di pelati, ecc.)
barattoli per alimenti in polvere
barattoli per detersivi
bicchieri e stoviglie in plastica
bottiglie di plastica per acqua, olio, succhi
bucce di frutta
buste e sacchetti per alimenti in carta sporca
buste e sacchetti per alimenti in plastica (pasta, merendine, ecc.)

buste spesa in plastica
Candeggina (contenitore vuoto)*
caricabatterie
carne
carta per affettati e formaggio
carta sporca (di colla, olii, vernici)
carta stagnola (alluminio)

carta umida
carta unta per alimenti
cartone da imballaggio
cartone per latte e bevande (tetrapak)
cartone sporco per pizze (farlo a pezzetti)
cartucce per stampanti
cassette di legno o plastica
cellophane - piccole quantità
cellophane - grandi quantità da utenze non domestiche
cera

cerotti
colle e collanti (contenitori non vuoti)
computer
contenitori per alimenti in vetro
contenitori creme per viso, corpo e abbronzanti (in plastica)
copertoni di automobili, motorini e biciclette
cornici in legno
cristallo
cuscini
detersivi (flacone o sacchetto vuoto)
dispensatori per alimenti (creme,salse,yogurt)
elettrodomestici
farmaci e medicinali scaduti
fazzoletti di carta sporchi
ferro (materiali solo in ferro)
fiammiferi in legno
filtri di tè,caffè,camomilla
fiori finti

fiori secchi e recisi
fogli di carta o cartone
fondi di caffè
fotografie
frutta
giornali
gusci di crostacei, frutta secca e uova
insetticidi (barattoli pieni o con tracce)*
lamette usa e getta
lampadine
latte e lattine
legno
Mattoni e mattonelle di ceramica
mobili
olio alimentare usato
pane secco
pasta alimentare
pentole tutte in alluminio o tutte in acciaio (da utenze domestiche)
piatti in plastica

pile
polvere da pulizia pavimenti
sapone in pezzi e saponette
scatolette per tonno e altri alimenti (vuote e sciacquate)
Sigarette e mozziconi di sigarette
spazzolini
stagnola
stracci
tappi in plastica

tappi di sughero
tetrapak per latte, succhi di frutta, etc.

Uova
Vaschette in alluminio/stagno per alimenti, sciacquate

