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==================================================================
LISTA DEI RIFIUTI AMMESSI NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA, CON ANNESSI
CENNI ESEMPLIFICATIVI SUI RIFIUTI NON AMMESSI
PLASTICA/multimateriale
rifiuti ammessi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bottiglie utilizzate per bibite,
flaconi utilizzati per detersivi e detergenti per la casa,
vasetti utilizzati per alimenti, quali formaggi fusi e yogurt,
vasetti utilizzati per prodotti per la cura della persona, quali cosmetici e gel,
film da imballaggio secondario (cioè quello per legare bottiglie e flaconi in unità di vendita
denominate comunemente “casse”),
vaschette in polistirolo, quali quelle utilizzate per il gelato, la frutta, la verdura e la carne,
barattoli, in plastica
polistirolo contenuto nell’imballaggio per la protezione degli elettrodomestici e delle merci fragili,
sacchetti tipo shoppers (cioè quelli utilizzati per trasportare merce acquistata al dettaglio),
tubetti, quali quelli utilizzati per l’igiene (es., dentifrici), la cura della persona (es., gel, creme ed
unguenti), e gli alimenti (es., maionese),
flaconi con dispenser, utilizzati per la pulizia della casa, per l’igiene personale o per la cosmetica,
imballaggi in plastica sagomata, quale quella per contenere pile, spazzolini, ecc.,
sacchetti ed involucri in plastica per prodotti alimentari, quali pasta, pane, crackers, surgelati, ecc.,
scatole in plastica,
pellicola in cellophane,
piatti, bicchieri, a perdere puliti,
vasi e sottovasi in plastica,
imballaggio terziario, cioè utilizzato per legare materiale su pedane, o da sacconi e reggette, oppure
ancora da cassette da esposizione di merci a fini commerciali;
lattine bibite, barattoli pomodoro ecc;

rifiuti non ammessi
•

tutti i rifiuti che non derivano da scarti di imballaggi (la raccolta differenziata è finalizzata, infatti,
esclusivamente ai rifiuti da imballaggio), quali, a titolo di esempio,
ü teli,
ü polistirolo non da imballaggio,
ü posate a perdere,
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ü
ü
ü
ü
ü
ü
•

guanti,
siringhe, sacche per plasma, contenitori per liquidi fisiologici e per emodialisi,
elettrodomestici,
casalinghi,
complementi di arredo,
grucce appendiabiti,

gli imballaggi dei seguenti tipi:
ü custodie per CD e DVD (oltre ad altri materiali audiovisivi),
ü contenitori contraddistinti da etichette di pericolo, le quali sono formate da riquadri, contenenti

simboli neri su sfondo arancione, e denotanti generalmente i rischi di irritazione, corrosione,
infiammabilità, nocività, ecotossicità (detti contenitori andrebbero classificati con CER 150110*,
e non 150102, e tra di essi ci sono quelli che hanno contenuto candeggina, alcool, prodotti per
l'igiene della casa particolarmente aggressivi nei confronti di incrostazioni, di sedimenti e di
grassi, vernici, solventi organici ed insetticidi),
ü sacchi neri o blu, specifici per contenere immondizia (non ammessi, perché non hanno assolto
alla funzione di contenere merci e prodotti consumati in ambito domestico);
CARTA E CARTONE
rifiuti ammessi
•
•
•

carta, cartone e cartoncino da imballaggio (sacchetti di carta, scatole, cartone ondulato, carta da
pacchi, ecc.),
carta usata per grafica e disegno (riviste, giornali, opuscoli pubblicitari non plastificati, libri,
quaderni, ecc.),
contenitori in poliaccoppiato (tetrapack per latte, succhi di frutta, panna, ecc.);

rifiuti non ammessi
•
•
•
•
•
•

carta assorbente usata,
piatti e bicchieri di cartoncino usati,
carta da forno,
carta plastificata,
pannolini,
carta chimica per fax o copiativa;

VETRO
rifiuti ammessi
•

bottiglie e vasetti in vetro, nonché damigiane (cosiddetto "vetro cavo");

rifiuti non ammessi
•
•
•

tutti i rifiuti che non derivano da scarti di imballaggi (la raccolta differenziata è finalizzata, infatti,
esclusivamente ai rifiuti da imballaggio), quali, a titolo di esempio, lastre da finestre, da
arredamento, nonché specchi (che vanno gestiti, invece, come rifiuti ingombranti),
i rifiuti in vetro ceramico, quali i vetri dei caminetti, dei piani cottura, le stoviglie da utilizzare nei
forni a microonde, nonché i contenitori in pirex,
i rifiuti in ceramica, quali tazzine, piatti, insalatiere.

AVVERTENZE
Evitare che i materiali conferiti siano eccessivamente sporchi di sostanze organiche.
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