
P L A S T I C A SOLO GLI IMBALLAGGI 

RACCOLTA  
DIFFERENZIATA 

SHOPPER E FILM 

Sacche  di plas ca, pellicole per alimen  

COSA DIVENTA? 

Nuovi contenitori, fibre tessili per imbo ture, “pile”, flaconi per detergen , tappi, 
casalinghi, tubi per l’edilizia e molto altro. 

CONTENITORI PER LIQUIDI 

Bo glie d’acqua, flaconi di detersivi e detergen . 

COSA DIVENTA? 

Sacchi della spazzatura, pellicole per imballaggi e molto altro. 

IMBALLAGGI MISTI 

Vasche e in polis rolo, confezioni delle uova, tube  di den fricio, vasche e 
gelato, vase  yogurt, re ne fru a e ortaggi, vasi da vivaista, altri imballaggi plas ci. 

COSA DIVENTA? 

Arredi urbani e manufa  per l’edilizia, energia, calore e molto altro. 

 

 

 

TUTTO CIO CHE NON È IMBALLAGGIO 
Piccoli gioca oli in plas ca 
Posate in plas ca 
So ovasi 
Cd e dvd, musicasse e o videocasse e e rela ve custodie 
Imballaggi farmaceu ci o ospedalieri di uso casalingo 
(siringhe, contenitori per liquidi fisiologici e per emodialisi, ecc.) 
Borse, zaine , sporte (nei tessili se in buono stato) 
Posacenere, portama te, cancelleria in genere, cartelle e 
portadocumen  in plas ca 
Imballaggi con eviden  residui del contenuto (se non 
pericoloso) 

RIFIUTI             
INDIFFERENZIATI 

 

 

 

 

 

Grandi gioca oli in plas ca 
Casse e in plas ca per fru a, verdura o acqua 
Bacinelle, bidoni e ces ni portarifiu  
Imballaggi di sostanze pericolose (es. vernici, colle, solven ) 
e che ate T o F 
Ele rodomes ci in plas ca 
Beni durevoli (casalinghi, arredi) 
Gomme per l’irrigazione o ar coli per edilizia 
Componen s ca e accessori auto 

VANNO  
ALL’ECOCENTRO 

Prima di differenziare gli imballaggi ricorda  di pulirli da residui liquidi e di cibo e di 
schiacciarli. I rifiu  così raccol  per essere ricicla  o recupera , verranno invia  in impian  
di selezione. Qui i rifiu  saranno ogge o di verifiche di qualità. Un quan ta vo eccessivo di 
residui impedirà al tuo Comune di ricevere il contributo economico alla raccolta 
differenziata. 


