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Carta straccia
Giornali, riviste, foglie   , depliant, confezioni di 
carta, cataloghi, scatoloni, scatole di cartone, 
pacche    di sigare  e (senza pellicola), carta per 
scrivere, quaderni scolas  ci, confezioni di uova, 
sacche    di carta quali di farina, zucchero o 
pane

Non nel bidone blu
Carta da para  , panni per pulire o fazzole    
di carta usa  , carta carbone e velina, CD, 
DVD, bus  ne di shampoo (rifi u   indiff eren-
zia  )

Confezioni di plas  ca (vuote)
Sacche    e involucri di plas  ca quali ad es. di 
würstel e formaggio, pellicola avvolgente, buste 
di ricarica, tube    e bo   glie in plas  ca quali di 
den  fricio o docciaschiuma, vase    in plas  ca 
quali di yoghurt, panna, margarina o quark, con-
fezioni stampate di farmaci, confezioni e sag-
oma   di polis  rolo quali di fru  a, verdura, uova 
o carne, scatoloni rives    di plas  ca o alluminio, 
quali di succhi di fru  a o la  e

Non nel sacco giallo
Pannelli da soffi   o o materiali isolan   in 
polis  rolo, siringhe usa e ge  a, altri ar  coli 
di plas  ca, video e musicasse  e, gioca  oli, 
tubi idraulici, cestelli per la corrispondenza 
(nei rifi u   indiff erenzia  )

Vetro e metalli usa   (vuo  )
Bo   glie usa e ge  a (non a rendere), vase    di con-
serva, bo   glie  e di farmaci, bara  oli di senape, 
bo   glie di aceto, olio da condimento, ketchup, 
salse per insalata, vase    di spezie, bara  oli di 
conserve, bombole  e spray, alluminio quale co-
perchi di yoghurt e scatole  e di alluminio, scatole 
di bisco   , tappi a corona e coperchi a vite

Non nel bidone del materiale 
riciclabile 
Vetro piano, cristallo, ceramica, porcellana, 
lampadine (nei rifi u   indiff erenzia  ), lampa-
de a risparmio energe  co, tubi con sostanze 
fl uorescen  , ele  rodomes  ci, cavi, materiali 
smalta   (rifi u   indiff erenzia  ), capsule in 
piombo di bo   glie di vino o spumante, par   
di automobili o bicicle  e (impianto di smal-
 mento, ro  amaio)

Rifi u   indiff erenzia  
Materiale di pronto soccorso usato, ar  coli igienici 
usa   di qualsiasi  po quali pannolini, sacche    per 
aspirapolvere, lampadine, spazzatura, mozziconi di si-
gare  a, ceramica, porcellana, ar  coli di plas  ca (non 
confezioni), cosme  ci scadu  , cenere (raff reddata)

Non nel bidone grigio
Rifi u   organici, materiali riciclabili, materiali 
dannosi (nelle rela  ve raccolte), ele  rodo-
mes  ci

Rifi u   biologici
Rifi u   organici quali avanzi di fru  a e verdura, gusci 
di uova e noci, bus  ne di tè, fondi di caff è, avanzi di 
cibo avariato o co  o in quan  tà domes  che, res   di 
fi ori (fi ori recisi e in vaso), fi ori appassi   del giardino, 
erba infestante, res   di arbus   e erba, erba tagliata, 
potature di alberi e arbus   in quan  tà rido  e, capel-
li, piume, paglia

Non nel bidone dell‘umido
Carne cruda, pesce crudo, ossa e le   ere per 
ga    (nei rifi u   indiff erenzia  ), confezioni 
alimentari, sacche    di plas  ca (nemmeno 
compostabili, nelle rela  ve raccolte), feci, 
animali mor  , avanzi di cibo con deriva   an-
imali del se  ore commerciale (smal  mento 
separato prescri  o dalla legge!)
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Smaltimento
Diff erenziare correttamente i rifi uti

Sì      NoItaliano


