
 

  

 

 

Differenziare si può se lo sai fare… 

Ambiente & Rifiuti – Ingegneria Ambientale e Consulenza rifiuti   
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Il recupero dei rifiuti, il loro riutilizzo il riciclaggio in ogni sua forma rappresenta la scelta obbligata per 

la nostra civiltà per vivere in un mondo più pulito, più salubre ed eco

I motivi che spingono a tale conclusione sono di tipo civ

dell’estrazione delle materie prima e di tipo normativo sanzionatorio. Infatti, compresa la disattenzione 

per l’ambiente dell’Uomo, il legislatore Europeo prima e quello di ogni stato membro dopo ha emanato 

una serie di normative per indurci a rispettare l’ambiente. La pena per ogni violazione può essere di tipo 

pecuniario e/o penale. 

Tra gli strumenti utili a salvare il pianeta e noi stessi, la Raccolta differenziata è quella che ha dimostrato 

essere il primo tassello necessario per incamminarsi lungo il percorso della virtuosità cittadina.

La raccolta differenziata comporta: 

- Riduzione della produzione dei rifiuti

- Riduzione delle estrazioni di materia prima dal suolo e sottosuolo

- Riduzione degli sprechi di materia prima

- Risparmio economico 

- Riduzione dell’inquinamento 

- Maggior vivibilità dei luoghi 

- Maggior civiltà e rispetto nei confronti dell’ambiente
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Il recupero dei rifiuti, il loro riutilizzo il riciclaggio in ogni sua forma rappresenta la scelta obbligata per 

la nostra civiltà per vivere in un mondo più pulito, più salubre ed eco-sostenibile. 

I motivi che spingono a tale conclusione sono di tipo civico: salute, sostenibilità, riduzione 

dell’estrazione delle materie prima e di tipo normativo sanzionatorio. Infatti, compresa la disattenzione 

per l’ambiente dell’Uomo, il legislatore Europeo prima e quello di ogni stato membro dopo ha emanato 

i normative per indurci a rispettare l’ambiente. La pena per ogni violazione può essere di tipo 

Tra gli strumenti utili a salvare il pianeta e noi stessi, la Raccolta differenziata è quella che ha dimostrato 

necessario per incamminarsi lungo il percorso della virtuosità cittadina.

 

Riduzione della produzione dei rifiuti 

Riduzione delle estrazioni di materia prima dal suolo e sottosuolo 

Riduzione degli sprechi di materia prima 

Maggior civiltà e rispetto nei confronti dell’ambiente 
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Il recupero dei rifiuti, il loro riutilizzo il riciclaggio in ogni sua forma rappresenta la scelta obbligata per 

sostenibile.  

ico: salute, sostenibilità, riduzione 

dell’estrazione delle materie prima e di tipo normativo sanzionatorio. Infatti, compresa la disattenzione 

per l’ambiente dell’Uomo, il legislatore Europeo prima e quello di ogni stato membro dopo ha emanato 

i normative per indurci a rispettare l’ambiente. La pena per ogni violazione può essere di tipo 

Tra gli strumenti utili a salvare il pianeta e noi stessi, la Raccolta differenziata è quella che ha dimostrato 

necessario per incamminarsi lungo il percorso della virtuosità cittadina. 
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Perché fare la raccolta differenziata?

Nulla si crea e nulla si distrugge.  

Tutti i rifiuti che produciamo non scompaiono

in altro. Alcune tipologie di rifiuti permangono sul nostro pianeta per moltissimi anni inquinando il 

suolo, la falda ed il cibo che mangiamo.

Tutti i giorni utilizziamo beni materie quali la carta,

oggetti che utilizziamo.  

Cosa serve per produrli? 

 

Carta, 1 tonnellata 

 15 Alberi 

 440.000 litri di acqua 

 7.600 Kwh energia elettrica 
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Perché fare la raccolta differenziata? 

Tutti i rifiuti che produciamo non scompaiono nel nulla ma restano sul nostro pianeta o si trasformano 

in altro. Alcune tipologie di rifiuti permangono sul nostro pianeta per moltissimi anni inquinando il 

suolo, la falda ed il cibo che mangiamo. 

Tutti i giorni utilizziamo beni materie quali la carta, il vetro, la plastica, l’alluminio, contenute negli 
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nel nulla ma restano sul nostro pianeta o si trasformano 

in altro. Alcune tipologie di rifiuti permangono sul nostro pianeta per moltissimi anni inquinando il 

il vetro, la plastica, l’alluminio, contenute negli 
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Vetro, 1 quintale 

 Silice 

 Soda 

 Carbonato di calcio 

 Temperature di fusione di 1500 °C

Alluminio, 1 Kg 

 Bauxite 

 18 Kwh energia elettrica 

 

Se si utilizzano materiali riciclati è possibile abbattere il consumo di energia e di materia prima estratta.

Solo per produrre carta riciclata sarebbero necessari circa 1/3 del consumo 
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fusione di 1500 °C 

Se si utilizzano materiali riciclati è possibile abbattere il consumo di energia e di materia prima estratta.

Solo per produrre carta riciclata sarebbero necessari circa 1/3 del consumo di energia elettrica.
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Se si utilizzano materiali riciclati è possibile abbattere il consumo di energia e di materia prima estratta. 

di energia elettrica. 
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Cosa differenziare? 

A seconda dei comuni, delle infrastrutture e della sensibilità ambientale possono essere differenziati i 

seguenti rifiuti: 

- Carta e Cartone 

- Plastica 

- Vetro 

- Alluminio 

- Frazione Umida 

- Pile e batterie esauste 

- Olio esausto 

- Farmaci scaduti 

Per queste tipologie di rifiuti generalmente è possibile trovare appositi contenitori nei centri abitati. Per 

altre tipologie più particolari ed ingombranti potrebbe essere attivo un servizio di raccolta porta a porta, 

un servizio a domicilio su chiamata o è presente un’isola ecologica presso la quale conferirli.

- RAEE: Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

- Consumabili da stampa esausti: cartucce toner e ink

- Ingombranti 
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A seconda dei comuni, delle infrastrutture e della sensibilità ambientale possono essere differenziati i 

Per queste tipologie di rifiuti generalmente è possibile trovare appositi contenitori nei centri abitati. Per 

altre tipologie più particolari ed ingombranti potrebbe essere attivo un servizio di raccolta porta a porta, 

icilio su chiamata o è presente un’isola ecologica presso la quale conferirli.

RAEE: Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 

Consumabili da stampa esausti: cartucce toner e ink-jet 
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A seconda dei comuni, delle infrastrutture e della sensibilità ambientale possono essere differenziati i 

Per queste tipologie di rifiuti generalmente è possibile trovare appositi contenitori nei centri abitati. Per 

altre tipologie più particolari ed ingombranti potrebbe essere attivo un servizio di raccolta porta a porta, 

icilio su chiamata o è presente un’isola ecologica presso la quale conferirli. 
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La ragion per cui molto spesso alcuni rifiuti n

informazione. Molti imballaggi non sappiamo se possono realmente essere differenziati e nel dubbio 

potremmo sbagliate. Se sull’imballaggio è presente un simbolo di questo tipo, è sicuramente 

recuperabile e differenziabile. 

 

In ogni caso, nel dubbio gettare nell’indifferenziata

di quel contenitore. 
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La ragion per cui molto spesso alcuni rifiuti non vengono differenziata risiede nella mancanza di 

informazione. Molti imballaggi non sappiamo se possono realmente essere differenziati e nel dubbio 

potremmo sbagliate. Se sull’imballaggio è presente un simbolo di questo tipo, è sicuramente 

 

nel dubbio gettare nell’indifferenziata per evitare di invalidare la raccolta differenziata 
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on vengono differenziata risiede nella mancanza di 

informazione. Molti imballaggi non sappiamo se possono realmente essere differenziati e nel dubbio 

potremmo sbagliate. Se sull’imballaggio è presente un simbolo di questo tipo, è sicuramente 

per evitare di invalidare la raccolta differenziata 
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Carta e cartone     

                        

Cosa possiamo conferire: Giornali, riviste, 

esempio contenitori della pasta o del dentifricio), fotocopie, opuscoli, piatti di carta e bicchieri di carta 

puliti. Tutti i contenitori, puliti, recanti il marchio CA cerchiato (si badi bene

ritirano la carta contrassegnata da questo marchio)

Cosa non possiamo conferire: Cartoni voluminosi, carta sporca, tovaglioli usati, bicchieri e piatti di 

carta sporchi, carta oleata e plastificata, polistirolo, carta carbone, carta

con residui di colla o altre sostanze, carta autoricalcante. Contenitori recanti il marchio CA cerchiato ( si 

badi bene che non tutti i comuni non ritirano la carta contrassegnata da questo marchio)

Come conferire: I rifiuti devono essere schiacciati per ridurne il volume prima del conferimento 

altrimenti si saturerà rapidamente lo spazio a disposizione e si arrecherà un  danno economico durante 

la raccolta. 
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Giornali, riviste, quaderni, libri, volantini, scatole di cartone e cartoncino (ad 

esempio contenitori della pasta o del dentifricio), fotocopie, opuscoli, piatti di carta e bicchieri di carta 

puliti. Tutti i contenitori, puliti, recanti il marchio CA cerchiato (si badi bene 

ritirano la carta contrassegnata da questo marchio) 

Cartoni voluminosi, carta sporca, tovaglioli usati, bicchieri e piatti di 

carta sporchi, carta oleata e plastificata, polistirolo, carta carbone, carta chimica, carta da scontrini, carta 

con residui di colla o altre sostanze, carta autoricalcante. Contenitori recanti il marchio CA cerchiato ( si 

badi bene che non tutti i comuni non ritirano la carta contrassegnata da questo marchio)

iuti devono essere schiacciati per ridurne il volume prima del conferimento 

altrimenti si saturerà rapidamente lo spazio a disposizione e si arrecherà un  danno economico durante 
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quaderni, libri, volantini, scatole di cartone e cartoncino (ad 

esempio contenitori della pasta o del dentifricio), fotocopie, opuscoli, piatti di carta e bicchieri di carta 

 che non tutti i comuni 

Cartoni voluminosi, carta sporca, tovaglioli usati, bicchieri e piatti di 

chimica, carta da scontrini, carta 

con residui di colla o altre sostanze, carta autoricalcante. Contenitori recanti il marchio CA cerchiato ( si 

badi bene che non tutti i comuni non ritirano la carta contrassegnata da questo marchio) 

iuti devono essere schiacciati per ridurne il volume prima del conferimento 

altrimenti si saturerà rapidamente lo spazio a disposizione e si arrecherà un  danno economico durante 
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Plastica 

 

Cosa possiamo conferire: Contenitori in plastica contrassegnati dalle sigle PE, PET, PVC, flaconi contrassegnati 

dalla sigla HDPE, contenitori per i prodotti per l’igiene personale e la pulizia della casa (bagnoschiuma, 

detersivi), vaschette per l’asporto dei cibi, bicchieri piatt

contenitori in polistiolo (alcuni comuni permettono il conferimento con la plastica di questi materiali), bottiglie 

di acqua minerale, bibite, film d’imballaggio per confezioni e film a bolle, shopper dei

blister e contenitori rigidi e formati a sagoma, scatole e buste per confezionamento di capi d’abbigliamento.

Cosa non possiamo conferire: Contenitori di plastica sporchi, bicchieri e posate di plastica monouso sporchi, 

contenitori in polistirolo e polistirolo (alcuni comuni non permettono il conferimento di questa tipologia di 

rifiuti con la plastica). Non si possono conferire tutti i contenitori che contengono residui di materiali organici o 

sostanze pericolose (vernici e colle ecc

dentifricio, rifiuti ospedalieri, beni durevoli, articoli per l’edilizia e prodotti per l’irrigazione.

Come conferire: I flaconi sporchi devono essere risciacquati, le bottiglie devono 

evitare di saturare lo spazio a disposizione.
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Contenitori in plastica contrassegnati dalle sigle PE, PET, PVC, flaconi contrassegnati 

dalla sigla HDPE, contenitori per i prodotti per l’igiene personale e la pulizia della casa (bagnoschiuma, 

detersivi), vaschette per l’asporto dei cibi, bicchieri piatti e posate di plastica monouso puliti, polistirolo, 

contenitori in polistiolo (alcuni comuni permettono il conferimento con la plastica di questi materiali), bottiglie 

di acqua minerale, bibite, film d’imballaggio per confezioni e film a bolle, shopper dei

blister e contenitori rigidi e formati a sagoma, scatole e buste per confezionamento di capi d’abbigliamento.

Contenitori di plastica sporchi, bicchieri e posate di plastica monouso sporchi, 

in polistirolo e polistirolo (alcuni comuni non permettono il conferimento di questa tipologia di 

rifiuti con la plastica). Non si possono conferire tutti i contenitori che contengono residui di materiali organici o 

sostanze pericolose (vernici e colle ecc…), giocattoli, custodie per CD, musicassette, videocassette, tubi per 

dentifricio, rifiuti ospedalieri, beni durevoli, articoli per l’edilizia e prodotti per l’irrigazione.

I flaconi sporchi devono essere risciacquati, le bottiglie devono essere ridotte di volume per 

evitare di saturare lo spazio a disposizione. 
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Contenitori in plastica contrassegnati dalle sigle PE, PET, PVC, flaconi contrassegnati 

dalla sigla HDPE, contenitori per i prodotti per l’igiene personale e la pulizia della casa (bagnoschiuma, 

i e posate di plastica monouso puliti, polistirolo, 

contenitori in polistiolo (alcuni comuni permettono il conferimento con la plastica di questi materiali), bottiglie 

di acqua minerale, bibite, film d’imballaggio per confezioni e film a bolle, shopper dei negozi e supermercati, 

blister e contenitori rigidi e formati a sagoma, scatole e buste per confezionamento di capi d’abbigliamento. 

Contenitori di plastica sporchi, bicchieri e posate di plastica monouso sporchi, 

in polistirolo e polistirolo (alcuni comuni non permettono il conferimento di questa tipologia di 

rifiuti con la plastica). Non si possono conferire tutti i contenitori che contengono residui di materiali organici o 

…), giocattoli, custodie per CD, musicassette, videocassette, tubi per 

dentifricio, rifiuti ospedalieri, beni durevoli, articoli per l’edilizia e prodotti per l’irrigazione. 

essere ridotte di volume per 
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Vetro 

 

 

Cosa possiamo conferire: Bottiglie in vetro, contenitori in vetro e flaconi del medesimo materiale, 

oggetti che sono integralmente in vetro

 

Cosa non possiamo conferire: Vetri delle finestre, piatti, bicchieri, tazzine da caffè, pirofile da forno, 

porcellana, lampadine, tubi al neon, barattoli con resti di vernici

Come conferire: togliere i tappi delle bottiglie, lavare i contenitori in vetro eventualmente 
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Bottiglie in vetro, contenitori in vetro e flaconi del medesimo materiale, 

oggetti che sono integralmente in vetro 

Vetri delle finestre, piatti, bicchieri, tazzine da caffè, pirofile da forno, 

porcellana, lampadine, tubi al neon, barattoli con resti di vernici 

togliere i tappi delle bottiglie, lavare i contenitori in vetro eventualmente 
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Bottiglie in vetro, contenitori in vetro e flaconi del medesimo materiale, 

Vetri delle finestre, piatti, bicchieri, tazzine da caffè, pirofile da forno, 

togliere i tappi delle bottiglie, lavare i contenitori in vetro eventualmente sporchi 
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Pile esauste 

 

 

Le pile esauste sono più semplici da differenziata. Escluse quelle contenenti acido, tutte le altre possono 

essere conferite negli appositi contenitori sparsi nelle città. Generalmente sono presenti nei pressi delle 

tabaccherie. 

 

Farmaci scaduti 
 

 

Questa tipologia di rifiuto può essere conferita presso gli appositi contenitori all’uscita delle farmacie.

 

 

 

    

Ambiente & Rifiuti: Ingegneria Ambientale e Consulenza Rifiuti  

Le pile esauste sono più semplici da differenziata. Escluse quelle contenenti acido, tutte le altre possono 

essere conferite negli appositi contenitori sparsi nelle città. Generalmente sono presenti nei pressi delle 

Questa tipologia di rifiuto può essere conferita presso gli appositi contenitori all’uscita delle farmacie.
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Le pile esauste sono più semplici da differenziata. Escluse quelle contenenti acido, tutte le altre possono 

essere conferite negli appositi contenitori sparsi nelle città. Generalmente sono presenti nei pressi delle 

 

Questa tipologia di rifiuto può essere conferita presso gli appositi contenitori all’uscita delle farmacie. 



   

 

www.ambienterifiuti.wordpress.com   

 

Ambiente & Rifiuti: Ingegneria Ambientale e Consulenza Rifiuti 

Ing. la Forgia Vito 

 

Consumabili da stampa esausti
 

 

Le cartucce ink-jet e toner delle nostre stampanti sono altamente dannose per l’ambiente e se gettate 

nell’indifferenziata vengono avviate alla discarica. Essendo ricche di componenti quali plastica e metallo 

devono essere differenziate ed avviate a recupe

differenziata per questa tipologia di rifiuto. 

 

Olio esausto 

 

 

L’olio vegetale esausto può essere conferito presso gli appositi punti di raccolta presenti nelle città o 

presso le isole ecologiche attrezzate 
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Consumabili da stampa esausti 

jet e toner delle nostre stampanti sono altamente dannose per l’ambiente e se gettate 

nell’indifferenziata vengono avviate alla discarica. Essendo ricche di componenti quali plastica e metallo 

devono essere differenziate ed avviate a recupero. Non tutti i comuni hanno attivato servizi di raccolta 

differenziata per questa tipologia di rifiuto.  

L’olio vegetale esausto può essere conferito presso gli appositi punti di raccolta presenti nelle città o 
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jet e toner delle nostre stampanti sono altamente dannose per l’ambiente e se gettate 

nell’indifferenziata vengono avviate alla discarica. Essendo ricche di componenti quali plastica e metallo 

ro. Non tutti i comuni hanno attivato servizi di raccolta 

 

L’olio vegetale esausto può essere conferito presso gli appositi punti di raccolta presenti nelle città o 
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RAEE 
 

 

I rifiuti elettrici ed elettronici possono essere conferiti presso le isole ecologiche

di raccolta dislocati sul territorio comunale (laddove il comune abbia attivato il servizio), o richiedendo 

il servizio a domicilio (laddove il comune abbia attivato il servizio)

 

Rifiuti ingombranti 

 

 

Questi rifiuti possono essere conferiti presso le isole ecologiche o se ne può richiedere il ritiro presso il 

proprio domicilio (se il comune ha attivato il serv
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I rifiuti elettrici ed elettronici possono essere conferiti presso le isole ecologiche, o presso appositi punti 

di raccolta dislocati sul territorio comunale (laddove il comune abbia attivato il servizio), o richiedendo 

servizio a domicilio (laddove il comune abbia attivato il servizio) 

Questi rifiuti possono essere conferiti presso le isole ecologiche o se ne può richiedere il ritiro presso il 

proprio domicilio (se il comune ha attivato il servizio) 
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, o presso appositi punti 

di raccolta dislocati sul territorio comunale (laddove il comune abbia attivato il servizio), o richiedendo 

 

Questi rifiuti possono essere conferiti presso le isole ecologiche o se ne può richiedere il ritiro presso il 
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Frazione organica 

Una frazione variabile tra il 30-40 % dei nostri rifiuti solidi urbani è costituito dalla frazione organica 

che deriva dagli scarti della cucina, del giardino o dell’orto. I residenti nelle aree periferiche e dotate di 

giardino, o chi abita in campagna ed ha quindi uno spazio aperto può dotarsi di una compostiera e 

praticare il compostaggio. Per chi resta in città, la frazione organica può essere raccolta in appositi 

cestelli, forniti gratuitamente dal proprio comune, ed avviarli a

cassonetti o lasciandoli al piano strada affinché siano ritirati nei giorni prestabiliti.
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40 % dei nostri rifiuti solidi urbani è costituito dalla frazione organica 

che deriva dagli scarti della cucina, del giardino o dell’orto. I residenti nelle aree periferiche e dotate di 

chi abita in campagna ed ha quindi uno spazio aperto può dotarsi di una compostiera e 

praticare il compostaggio. Per chi resta in città, la frazione organica può essere raccolta in appositi 

cestelli, forniti gratuitamente dal proprio comune, ed avviarli a raccolta differenziata negli appositi 

cassonetti o lasciandoli al piano strada affinché siano ritirati nei giorni prestabiliti.
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40 % dei nostri rifiuti solidi urbani è costituito dalla frazione organica 

che deriva dagli scarti della cucina, del giardino o dell’orto. I residenti nelle aree periferiche e dotate di 

chi abita in campagna ed ha quindi uno spazio aperto può dotarsi di una compostiera e 

praticare il compostaggio. Per chi resta in città, la frazione organica può essere raccolta in appositi 

raccolta differenziata negli appositi 

cassonetti o lasciandoli al piano strada affinché siano ritirati nei giorni prestabiliti. 
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Simboli che aiutano a capire di che materiale sono fatti i nostri rifiuti

Ogni rifiuti prima che diventi tale è un ben

legge impone che ogni utilizzatore sia informato sulla tipologia di materiale che compone quel bene così 

da sapere dove conferirlo quando arriverà a fine vita. 

 

Plastica 

 

#01 PET Polietilene tereftalato: è una termoplastica e in genere compone bottiglie di acqua, di bibite, flaconi di shampoo, oppure per le fibre 

tessili con le quali si fanno i vestiti

PE Polietilene Il polietilene fa parte della famiglia delle termoplastiche e viene utilizzato 

spazzatura. 

 

#02 

HDPE 

Polietilene ad alta densità: in genere compone contenitori degli yogurt ed i flaconi di detersivo

 

#04 

LDPE 

Polietilene a bassa densità: In genere compone sacchetti 

 

#03 PVC Cloruro di polivinile: è una termoplastica ed in genere compone i contenitori per gli alimenti, parti di automobili, pellicol

corde, giocattoli 
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Simboli che aiutano a capire di che materiale sono fatti i nostri rifiuti 

Ogni rifiuti prima che diventi tale è un bene, è stato prodotto con materie prime o prime seconde e la 

legge impone che ogni utilizzatore sia informato sulla tipologia di materiale che compone quel bene così 

da sapere dove conferirlo quando arriverà a fine vita.  

ftalato: è una termoplastica e in genere compone bottiglie di acqua, di bibite, flaconi di shampoo, oppure per le fibre 

tessili con le quali si fanno i vestiti 

Il polietilene fa parte della famiglia delle termoplastiche e viene utilizzato per produrre sacchetti, cassette, nastri adesivi, sacchi per la 

Polietilene ad alta densità: in genere compone contenitori degli yogurt ed i flaconi di detersivo 

Polietilene a bassa densità: In genere compone sacchetti per i cibi surgelati, bottiglie spremibili 

Cloruro di polivinile: è una termoplastica ed in genere compone i contenitori per gli alimenti, parti di automobili, pellicol
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e, è stato prodotto con materie prime o prime seconde e la 

legge impone che ogni utilizzatore sia informato sulla tipologia di materiale che compone quel bene così 

ftalato: è una termoplastica e in genere compone bottiglie di acqua, di bibite, flaconi di shampoo, oppure per le fibre 

per produrre sacchetti, cassette, nastri adesivi, sacchi per la 

Cloruro di polivinile: è una termoplastica ed in genere compone i contenitori per gli alimenti, parti di automobili, pellicole per film, 
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#05 PP Polipropilene: E’ una termoplastica

dall’italiano Giulio Natta 

 

#06 PS Polistirolo o Polistirene: è una termoplastica ed è in genere utilizzata per produrre in genere i bicchieri monouso, 

frutta ed il gelato, piatti ed imballaggi

 

#07 O Rappresenta tutte le altre plastiche non citate
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Polipropilene: E’ una termoplastica usata per fare contenitori , oggetti di arredamento, flaconi come le bottiglie di Ketchup. Inventato 

Polistirolo o Polistirene: è una termoplastica ed è in genere utilizzata per produrre in genere i bicchieri monouso, 

frutta ed il gelato, piatti ed imballaggi 

Rappresenta tutte le altre plastiche non citate 
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usata per fare contenitori , oggetti di arredamento, flaconi come le bottiglie di Ketchup. Inventato 

Polistirolo o Polistirene: è una termoplastica ed è in genere utilizzata per produrre in genere i bicchieri monouso, piatti, coppette per la 
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Metalli 

 

#40 

FE 

Acciaio e Ferro 

 

#41 

ALU 

Alluminio: compone in genere le lattine per bibite

 

ACC Banda stagnata: indica che l’involucro è in acciaio

 

AL Alluminio 

 #42 e 

#49 

Indicano altre tipologie di metallo
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Alluminio: compone in genere le lattine per bibite 

l’involucro è in acciaio 

Indicano altre tipologie di metallo 
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Legno 

 

50 

FOR 

Legno 

 

51 

FOR 

Sughero 

 #52 e 

#59 

Indicano altre tipologie di legno
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Indicano altre tipologie di legno 
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Carta 

 

#20 Cartone ondulato: In genere costituiscono i cartoni 

 

#21 Cartone non ondulato: In genere costituiscono gli involucri dei cibi da fast

 

#22 Carta: Carta di giornale, sacchetti di carta

 

CA Cartone accoppiato: compone il tetrapak

 #23#29 Indicano altre tipologie di carta
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Cartone ondulato: In genere costituiscono i cartoni contenenti i mobili 

Cartone non ondulato: In genere costituiscono gli involucri dei cibi da fast-food 

Carta: Carta di giornale, sacchetti di carta 

Cartone accoppiato: compone il tetrapak 

Indicano altre tipologie di carta 
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Vetro 

 

#70 

GL 

Vetro trasparente: utilizzato per le bottiglie di acqua

 

#71 Vetro di colore verde: utilizzato per contenere liquidi come acqua e vino

 

#72 Vetro di colore marrone: utilizzato per contenere liquidi come birra

 

VE Vetro 
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Vetro trasparente: utilizzato per le bottiglie di acqua 

Vetro di colore verde: utilizzato per contenere liquidi come acqua e vino 

Vetro di colore marrone: utilizzato per contenere liquidi come birra 
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Ultimi consigli 

Questa breve guida nasce con l’intento di dare delle indicazioni generali sulle modalità con le quali fare 

la raccolta differenziata. Sono nozioni che abbiamo già appreso e che di tanto in tanto dobbiamo 

ricordare. 

 

Le tipologie di rifiuti da conferire in ogni contenitore possono variare da comune a comune e pertanto si 

rinvia loro per maggiori delucidazioni. Alcuni comuni preferiscono le raccolte multi materiale 

ugualmente valide., quindi chiedete presso le vostre is

informativo per essere certi di non sbagliare e di dare una mano alla vostra città. 

La differenziata non aiuta solo l’ambiente ma anche la nostra economia. Maggior raccolta differenziata 

significa anche una tassa sui rifiuti meno cara e beni prodotti con materiali riciclati.
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Questa breve guida nasce con l’intento di dare delle indicazioni generali sulle modalità con le quali fare 

la raccolta differenziata. Sono nozioni che abbiamo già appreso e che di tanto in tanto dobbiamo 

Le tipologie di rifiuti da conferire in ogni contenitore possono variare da comune a comune e pertanto si 

rinvia loro per maggiori delucidazioni. Alcuni comuni preferiscono le raccolte multi materiale 

ugualmente valide., quindi chiedete presso le vostre istituzioni maggiori delucidazioni e materiale 

informativo per essere certi di non sbagliare e di dare una mano alla vostra città.  

La differenziata non aiuta solo l’ambiente ma anche la nostra economia. Maggior raccolta differenziata 

sa sui rifiuti meno cara e beni prodotti con materiali riciclati.
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Questa breve guida nasce con l’intento di dare delle indicazioni generali sulle modalità con le quali fare 

la raccolta differenziata. Sono nozioni che abbiamo già appreso e che di tanto in tanto dobbiamo 

Le tipologie di rifiuti da conferire in ogni contenitore possono variare da comune a comune e pertanto si 

rinvia loro per maggiori delucidazioni. Alcuni comuni preferiscono le raccolte multi materiale 

tituzioni maggiori delucidazioni e materiale 

 

La differenziata non aiuta solo l’ambiente ma anche la nostra economia. Maggior raccolta differenziata 

sa sui rifiuti meno cara e beni prodotti con materiali riciclati. 
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Questa guida non può essere ritenuta in alcun modo esaustiva o vincolante ma vuole rappresentare solo 

delle linee guida per ogni utente alla raccolta differenziata.

Per suggerimenti e consigli per migliorare questa guida e correggere eventuali errori che dovessero 

essere riscontrati scrivere a : rifiutieambiente@gmail.com

Il materiale presente in questo documento è liber

 

 

 

 

Io credo che il continuo inquinamento della terra, se incontrollato, finirà per annullare l'idoneità di questo pianeta quale 

(da Science and Survival, citato in Gordon Rattray Taylor, La s
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Questa guida non può essere ritenuta in alcun modo esaustiva o vincolante ma vuole rappresentare solo 

delle linee guida per ogni utente alla raccolta differenziata. 

Per suggerimenti e consigli per migliorare questa guida e correggere eventuali errori che dovessero 

rifiutieambiente@gmail.com 

Il materiale presente in questo documento è liberamente utilizzabile indicandone la fonte.

Io credo che il continuo inquinamento della terra, se incontrollato, finirà per annullare l'idoneità di questo pianeta quale 

(da Science and Survival, citato in Gordon Rattray Taylor, La società suicida, Arnoldo Mondadori
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Questa guida non può essere ritenuta in alcun modo esaustiva o vincolante ma vuole rappresentare solo 

Per suggerimenti e consigli per migliorare questa guida e correggere eventuali errori che dovessero 

amente utilizzabile indicandone la fonte. 

Io credo che il continuo inquinamento della terra, se incontrollato, finirà per annullare l'idoneità di questo pianeta quale sede di vita umana. 

ocietà suicida, Arnoldo Mondadori) 


