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La carta diventa carta riciclata 
Il cartone torna a  essere cartone 

  

MODALITÀ DI RACCOLTA 

Questa raccolta differenziata consente di 
riciclare tutti i residui cellulosici. Il servizio viene 
effettuato con il sistema "Porta a Porta". Ad 
ogni famiglia viene consegnato un contenitore o 
dei sacchi, in base al proprio comune di 
residenza, da esporre nei giorni stabiliti dal 
calendario. 
 
CONSIGLI UTILI  

Piccoli gesti possono ridurre drasticamente il 
consumo di carta: usare i fogli da entrambe le 
parti, fare le fotocopie fronte/retro, acquistare 
prodotti con imballo ridotto. In caso di 
esaurimento dei sacchi è possibile farne 
richiesta al numero verde o utilizzare contenitori 
in carta e cartone che si hanno a disposizione. 
 
 

In caso di grandi quantità, esporre le 
scatole di cartone opportunamente 

schiacciate e pacchi di riviste impilati accanto al 
sacco o alla cesta. 
 
 

  

 

  

 giornali, libri e riviste 

 cartoncino e cartone ondulato 

 interno dei rotoli di carta igienica e carta 
casa 

 carta da ufficio e quaderni 

 scatole di biscotti o di zucchero 

 scatole di cartone 

 pacchetti di sigarette privati dell’involucro 
esterno 

 buste di carta per il pane e gli alimenti 
(anche con la finestra in plastica) 

 stoviglie di carta 

  

 

  

 carta chimica 

 carta carbone 

 carta vetrata 

 plastificata/paraffinata (affettati, forneria, 
retro di adesivi) 

 tetrapak (latte e succhi di frutta) 

 carta da forno 
 

http://www.publiambiente.it/menu_sx/area_family/raccolte_differenziate/cal.asp
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I residui organici sono trasformati  
in compost utilizzato in florovivaismo e giardinaggio 

  

 
  

MODALITÀ DI RACCOLTA 

Questa raccolta differenziata 
consente di recuperare tutti i 
residui organici di origine animale e 
vegetale, vale a dire gli scarti 
alimentari e verdi, quali potature e 
sfalci d’erba.  
A ogni famiglia viene consegnato 
un sottolavello per il solo uso 
domestico.  
I residui organici devono essere poi 
conferiti negli appositi cassonetti 
stradali. 
 
CONSIGLI UTILI  

in caso di cassonetto pieno, si 
prega di conferire presso un'altra 
postazione. 
 
 

Si possono conferire tutti i 
prodotti con marchio: 

  

 

 

  

 

  

 sfalci, piccole potature, fiori recisi 

 scarti di frutta e verdura 

 fondi e cialde in carta di caffè 

 filtri di tè e tisane 

 avanzi di pane, pasta, riso, pesce, 
carne e cibi in genere 

 ossi, gusci d’uovo 

 salviette di carta e carta sporca con 
materiali organici 

 pezzetti di legno, paglia, segatura 

 cassette in legno per frutta e verdura 

 escrementi e lettiere naturali e 
biodegradabili 

 stoviglie, pannolini, assorbenti e 
sacchetti biodegradabili 
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GLI STRUMENTI 
I SACCHETTI BIODEGRABILI 

CERTIFICATI  

Acquistabili presso i 
distributori automatici 
installati nelle sedi 
Publiambiente, in alcuni 
uffici pubblici o nei 
supermercati. 
 

 
 
 CAMBIA IL SACCHETTO  
Il D.LGS.03 Aprile 2006 n. 152 
dice: "La frazione organica umida è 
raccolta separatamente, o con 
contenitori a svuotamento 
riutilizzabili, o con sacchetti 
biodegradabili certificati". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

  

 pannolini e  assorbenti non 
biodegradabili 

 stracci e altro materiale di origine non 
organica 

 salviette umidificate 
 

 

http://www.publiambiente.it/menu_sx/area_family/raccolte_differenziate/allegati/elenco-macchinette.pdf
http://www.publiambiente.it/menu_sx/area_family/raccolte_differenziate/allegati/elenco-macchinette.pdf
http://www.publiambiente.it/menu_sx/area_family/raccolte_differenziate/allegati/elenco-macchinette.pdf
http://www.publiambiente.it/menu_sx/area_family/raccolte_differenziate/allegati/elenco-macchinette.pdf
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Questi materiali tornano ad essere affini od uguali a come erano in 
origine 

MODALITÀ DI 
RACCOLTA 

Questa raccolta 
differenziata viene 
effettuata tramite le 
campane distribuite sul 
territorio e consente di 
riciclare tutti gli imballaggi e 
i contenitori in vetro, 
plastica, metalli, tetrapak e 
polistirolo. 
 
 
 
 
CONSIGLI UTILI  
Svuotare e sciacquare i 
contenitori.  
Schiacciare le bottiglie. 
 

Separare i tappi 
metallici o in plastica 
dai contenitori di 

vetro e tetrapak. 

 

 bottiglie, flaconi e barattoli in 
plastica o vetro 

 lattine in alluminio e scatolette 
metalliche 

 vaschette di plastica e polistirolo 
per alimenti 

 sacchetti e pellicole di plastica 

 imballaggi in polistirolo e tetrapak 

 bombolette esaurite per l'igiene 
personale e della casa 

 contenitori di vetro in genere 

 confezioni di snacks e merendine in 
plastica 

 piatti e bicchieri usa e getta 

 

 posate usa e getta 

 bombolette spray non esaurite 

 contenitori etichettati come 
pericolosi 
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Sono materiali non riciclabili 

 

  

MODALITÀ DI RACCOLTA 

Questa raccolta comprende 
tutti i materiali che non 
possono essere riciclati o 
recuperati, quindi da 
conferire nel cassonetto 
grigio. 
 
 
CONSIGLI UTILI  
Prima di usare questo 
contenitore consulta 
ildizionario online. 
 
 

Non conferire nel 
cassonetto sostanze 

liquide o incandescenti.  
 

 

  

 

  

 stracci 

 giocattoli 

 cd / dvd / videocassette e custodie 

 rasoi usa e getta 

 ceramica, specchi e cristalli 

 cosmetici 

 spazzolini 

 pannolini e assorbenti 

 cancelleria (biro, portapenne, inserti) 

 lampadine a incandescenza 

 guanti (anche in lattice usa e getta) 

 oggetti rotti 

  

 

  

 sostanze liquide e incandescenti 

 calcinacci 

 ingombranti (anche se di ridotte dimensioni: 
sgabelli, lampade da tavolo ecc.) 

 apparecchiature elettriche ed elettroniche (anche 
se di ridotte dimensioni: MP3, cellulari, radio,) 

 pezzi di ricambio di varia natura (macchinari) 

 lampadine a risparmio energetico e al neon. 
 

http://www.publiambiente.it/centrale/dizionario.asp


- 6 - 
 
 

 

Gli oggetti vengono selezionati in base alla composizione e avviati a impianti di 
recupero 

MODALITÀ DI RACCOLTA 
I rifiuti ingombranti, come 
mobili, elettrodomestici e 
apparecchiature elettriche 
ed elettroniche, possono 
essere conferiti ai Centri di 
Raccolta.  
 
Per il ritiro a domicilio o per 
maggiori informazioni 
telefonare al numero verde 
800 980 800. 

 
CONSIGLI UTILI  

Esporre i materiali in 
maniera ordinata fronte 
porta o fuori dalla proprietà. 
 

Come previsto dalla 
normativa sui RAEE, 
i rivenditori di 

apparecchiature elettriche 
ed elettroniche sono 
obbligati a ritirare il vecchio 
in caso di nuovo acquisto 
della stessa tipologia. 

  

 

  

 mobili e arredi in genere 

 materassi e reti da letto 

 potature di grandi dimensioni 

 frigoriferi e congelatori 

 computer 

 televisioni e videoregistratori 

 lampade da terra o da tavolo 

 apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(anche se di ridotte dimensioni: MP3, 
cellulari, radio, ecc.) 

  

 

  

 materiali inerti (calcinacci e scarti edilizi) 

 veicoli 

 materiali di uso non domestico 
 

 


