
Che cosa mettere 

- Le bottiglie di acqua e di bibite schiacciate e  

richiuse con il tappo  

- Flaconi di detersivi 

- Contenitori per liquidi, le confezioni per alimenti  

- Vasetti per lo yogurt  

- Borse ed i sacchetti in plastica 

- Cassette per prodotti ortofrutticoli 

-  Reti per la frutta ed in generale ogni imballaggio 
in plastica e polistirolo. 

 

* Si consiglia vivamente l'utilizzo di piatti, posate e 

bicchieri in materiale biodegradabile al fine di poterli 

conferire nel contenitore dell'umido (ove presente) , 

anziché in quello dell'indifferenziata 

 

Che cosa NON mettere 

Piatti, posate e bicchieri di plastica, i giocattoli rotti, 

gli oggetti in plastica dura, il polistirolo per edilizia, 

le buste porta documenti e in generale tutto ciò 

che non è considerato imballaggio. 

Contenitore della plastica 

Che cosa mettere 

- Barattoli di vetro 

- Bicchieri 

- Bottiglie di vetro 

- Vasi di vetro 

- Lattine 

 

Che cosa NON mettere 

Ceramica, lampadine, porcellana, neon, specchi 

 

 

Che cosa mettere 

- Oli esausti di cucina 

- Residui di oli da frittura 

 

*Da richiedere al Comune almeno 30 giorni  

prima dell’inizio della manifestazione 

 

Contenitore del vetro e lattine 

Bidone oli esausti 

Che cosa mettere 

- Piatti, le posate, i bicchieri in plastica 

- Carta da forno 

- Gusci crostacei 

- Scontrini fiscali 

- Stracci  

-  Cocci di ceramica e di porcellana 

- Carta sporca 

- Carta per affettati e formaggi 

...e tutto ciò che non è possibile differenziare 

 

Che cosa NON mettere 

Tutti gli altri rifiuti oggetto di raccolta differenziata 

(carta, plastica, vetro, ecc.). 

 

Contenitore indifferenziata 



 

 

Linee guida per il corretto 

conferimento dei rifiuti  

durante gli eventi e  

manifestazioni cittadine 

 

Che cosa mettere 

- Tutti gli imballaggi in cartone ondulato di qualsia-
si forma o misura 

- Contenitori in cartone per frutta e verdura 

- Pieghevoli pubblicitari 

- Sacchetti per gli alimenti, per il pane o per la frut-
ta, i sacchetti di carta con i manici  

- Fogli di carta di ogni tipo e dimensione 

-  Contenitori del latte e dei succhi di frutta (tipo 
Tetra Pak ®) 

 - Tutte le confezioni e gli imballaggi in cartoncino 

- Contenitori di prodotti alimentari in carta (astucci 
per la pasta, per il riso, ecc.) 

-  Fascette in cartoncino di prodotti come conser-
ve, yogurt e bevande 

- Confezioni di detersivi (se pulite) 

- Tovaglie di carta (se pulite) 

 

Che cosa NON mettere 

 La carta sporca, la carta oleata, la carta da forno, 

la carta plastificata, la carta carbone, la carta per 

affettati e formaggi.  

Contenitore della carta/cartone 

Che cosa mettere 

-  Scarti di frutta e di verdura, gli scarti vegetali di 
cucina 

- Pane raffermo 

- Gusci delle uova  

- Fondi del caffè 

- Filtri del té 

- Fazzoletti di carta 

- Carta da cucina  

 

* Si consiglia vivamente l'utilizzo di piatti, posate e 

bicchieri in materiale biodegradabile al fine di poter-

li conferire nel contenitore dell'umido (ove presen-

te) , anziché in quello dell'indifferenziata 

 

Che cosa NON mettere 

Ossi di grosse dimensioni, gusci di molluschi 

(cozze, vongole, ostriche, ecc.). 

 

Contenitore organico 


