
Riciclabolario
GUIDA PRATICA PER IL CORRETTO CONFERIMENTO DEI RIFIUTI
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Ti sei mai chiesto come mai esistono tanti rifiuti?! Ebbene, pensaci un 
po’... i rifiuti li compriamo facendo la spesa, li produciamo nel momento in 
cui prepariamo da mangiare... persino un’azione banale come acquistare un 
giornale equivale a creare un nuovo rifiuto.

Ma se non vengono gestiti a dovere, cosa accade?
Ogni cittadino in Italia, neonati compresi, produce circa 1,5 kg di rifiuti al 

giorno (circa 547kg/anno)... troppi!
Praticando una buona raccolta differenziata, però, questo quantitativo 

terrificante che va a ledere I’ambiente in cui noi ed i nostri figli dovremo 
continuare a vivere, può ridursi. Non solo, attraverso la raccolta differenziata 
i rifiuti si trasformano in risorse utili e riutilizzabili. Regaliamo loro, insomma, 
una seconda vita.

Trasformare in materia riutilizzabile ciò che scartiamo genera benefici concreti 
in termini di risparmio energetico, economico e di riduzione dell’inquinamento.

Questo “Riciclabolario” nasce con I’intenzione di chiarire eventuali dubbi e 
incertezze ed aiutarci a separare nel miglior modo possibile i rifiuti, indicando 
il loro corretto conferimento.

Nel suo interno sono presenti anche utili informazioni su come ridurre i 
rifiuti: non dobbiamo dimenticare, infatti, che il rifiuto migliore e quello che 
non viene prodotto.

Un comportamento virtuoso può evitare la costruzione di nuove discariche 
e inceneritori, lasciando un ambiente migliore alle generazioni che verranno.

Al lavoro dunque... e buona differenziata a tutti!!!

VIVERE IN UN MONDO PULITO?
SI PUO’... DIPENDE SOLO DA TE!!! 

Plastica e 
Allumino

Carta e Cartone Organico

Vetro Isola Ecologica 
(non vengono ritirati ma 
vanno conferiti diret-
tamente presso l’Isola 
Ecologica) 

Indifferenziato

Bidoni Stradali 
(bidoni stradali per olio 
esausto, pile e farmaci, 
abiti usati) 
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Decalogo per una 
corretta raccolta

1 II vetro e la carta, la plastica 
e i metalli vanno riposti nella 
pattumiera senza la busta.

2Riduci il volume dei rifiuti (es: 
riduci le dimensione di carta e cartono schiac-
cia le bottigli di plastica, ecc.)

3Dividi i rifiuti d’imballaggio 
composti in piu materiali
(es: tetrapak con tappo di plastica: tetrapak 
ripulito nella carta e tappo di plastica nella 
plastica)

4Togli i residui di cibo dai 
rifiuti

5 Sappi che la carta sporca di 
solventi e gli scontrini fiscali non 
vanno nel contenitore della carta.

6Fai attenzione a non mettere 
con il vetro specchi, lampa-
dine e ceramica.

7 Tutto quello che non va conferito negli 
appositi contenitori domestici va con-
segnato al centro di raccolta oppure 
negli appositi contenitori stradali (pile, 
farmaci, olio abiti usati)

8Le bombolette spray di panna, schiuma 
da barba, deodorante, possono essere 
conferite nei metalli

9 Inserisci nei contenitori per la raccol-
ta differenziata della plastica solo gli 
imballaggi di plastica e non altri oggetti 
anche se di plastica.

10Rispetta sempre gli orari di esposi-
zione dei rifiuti ed il calendario di 
raccolta.

Abiti usati 

Accendino

Acetone (contenitore vuoto e lavato)

Acido

Acquaragia (contenitore)

Addobbo natalizio in carta

Addobbo natalizio sintetico

Adesivo

Ago siringa (protetto dal suo cappuccio)

Albero di Natale naturale

Albero di Natale sintetico

Alcool (contenitore)

Alimenti

Alluminio in fogli, vaschette, lattine (ripuliti)

Amianto

Ammoniaca (contenitore)

Apparecchiatura elettrica

Armadi

Asciugacapelli

Aspirapolvere

Asse da stiro

Assorbente

Astuccio

Attaccapanni
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Bacinella in plastica

Bambola

Bancale/Pallet in legno

Bandiera

Barattolo in metallo/latta (vuoto e pulito)

Barattolo in plastica (vuoto e ripulito)

Barattolo in vetro (vuoto e ripulito)

Bastoncino per la pulizia delle orecchie

Batteria a stilo o simili

Batteria di automobili

Batteria per cellulare

Batuffolo di cotone

Baule

Biberon in plastica senza ciuccio

Bicchiere in plastica monouso (pulito)

Bicchiere in plastica durevole

Bicicletta

Bigiotteria

Biglia in vetro o plastica

Bigodini

Bilancia

Blister in plastica

Blister medicine (plastica e alluminio)

Bombola del gas

Bomboletta spray con simbolo “T” e/o “F" (vuota)

Borsa acqua calda

Borsa da viaggio

Borsa per la spesa in plastica

Bottiglia in plastica (vuota)

Caffettiera

Calamita

Calcinacci

Calcolatrice

Calze e collant

Calzino

Camera d'aria per biciclette

Candeggina (flacone vuoto e pulito)

Candela

Canna da pesca

Cannuccia per bibita

Capelli

Carne

Carriola

Carrozzina

Carta

Carta assorbente unta

Carta carbone

Carta cerata

Carta chimica (scontrino)

Carta da parati

Carta delle caramelle (plastica)

Carta dell'uovo di Pasaua

Bottiqlia in vetro (vuota e ripulita)

Bottone

Box per bambini

Busta in materiale accoppiato

Busta in plastica per alimenti
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Damigiana senza protezione

Dentiera

Deodorante spray persona (no gas)

Deodorante stick persona (vuoto)

Depliants pubblicitari

Detersivo (contenitore in plastica vuoto)

Detersivo [busta ricarica in plastica)

Detersivo (scatola in cartone)

Diapositiva

Carta forno

Carta oleata per alimenti

Carta plastificata

Carta stagnola ripulita

Carta sporca di colla o altre sostanze

Carta vetrata

Cartone

Cartone per bevande (ripulito e senza tappo)

Cartone per pizza pulito

Cartone per pizza sporco o carta unta

Cartuccia esausta/Toner

Casco per moto e motorino

Cassetta audio e video

Cassetta di legno

Cassetta di plastica

Cd rom Cellophane

Cellulare

Cenere (spenta di caminetto)

Cera

Ceramica (piccole auantita)

Ceramica (grosse quantità)

Cerino

Cerotto

Chiodo

Ciabatte

Cibo cotto e crudo

Cintura in plastica, stoffa o cuoio

Colori a olio/tempera/acrilici

Computer

Congelatore

Contenitore in plastica

Contenitori yogurt (ripulito)

Contenitori trasparenti pasta

Coperchi yogourt alluminio (ripuliti)

Coperchi yogourt plastica (ripuliti)

Copertone per biciclette

Cornice

Cosmetico 

Cotone usato

Cover di cellulari

Crema per viso, corpo (con residuo)

Crema per viso, corpo (vuoto, ripulito plas.)

Crema per viso, corpo (vuoto in vetro)

Cristallo (piccole quantità)

Cristallo (grosse quantità)

Cuffia audio

Cuffia da bagno, piscina

Cuoio (ritagli)

Cuscino

Custodia CD/Musicassetta/VHS

Custodia per occhiali
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Elastico

Escrementi di animali domestici

Eternit

Etichetta adesiva

Etichetta di indumenti se di carta

Evidenziatore

Farinacei in genere

Farmaci scaduti

Fazzoletto di carta

Fazzoletto di stoffa

Federa

Feltrino

Ferro (oggetto)

Ferro da calza

Ferro da stiro

Fiala in plastica

Fiala in vetro

Giocattolo in plastica (piccole dimensioni)

Giocattolo in plastica (grandi dimensioni)

Gioco elettronico

Giornale

Girello per bambini

Fiammifero

Film in plastica (cellophane)

Filo elettrico

Filo interdentale

Filtro da tè e da caffe

Finestra (struttura con vetri)

Fiore finto

Fiore secco e/o reciso (piccole quantità)

Fiore secco e/o reciso (grosse quantità)

Flacone in plastica

Floppy disk

Foglie (piccole quantità)

Foglie (grosse quantità)

Foglio di carta o cartone

Fondo di caffé

Forbici

Forcina per capelli 

Forno a microonde

Fotocopiatrice

Fotografia

Friggitrice

Frigorifero

Frullatore

Frutta

Fusto in metallo o plastica (grandi 
dimensioni)

Dischetto per computer

Disco in vinile

Diserbante (Contenitore)

Disinfestante (Contenitore)

Divano

Dolce

Dvd (lettore)

Dvd (disco)
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Imballaggio in cartone  (grandi dim.)

Imballaggio in cartone (piccole dim.)

Imballaggio in metallo e alluminio

Imballaggio in plastica

Imballaggio in polisterolo
(piccole dimensioni)

Imballaggio in polisterolo voluminoso

Imballaggio in vetro pulito

Incenso

Isolante sintetico per coibentazione

Gomma

Gomma da masticare

Gomma piuma

Grattuaia elettrica

Grialia elettrica

Grucce in legno

Grucce in metallo

Grucce in plastica (senza gancio)

Guanto in gomma

Guarnizione in gomma

Guscio (frutta secca, uova)

Guscio di molluschi (cozze etc.) e crostacei

Guscio salvatelecomando

Lacca (contenitore]

Laccio per scarpe

Lametta uso e getta (rasoio)

Lampadario

Lampadina (fluorescenza, risparmio energetico, tubi neon)

Macchina per cucire

Macchina per il pane, gelato o altro

Maglieria in cattivo stato

Manico in legno o plastica

Mastice

Materasso

Matita 

Mattoni

Lampadina ad incandescenza

Lastra di vetro

Latta

Lattina di alluminio

Lattina in banda stagnata

Lavastoviglie

Lavatrice

Legno

Lente di ingrandimento

Lente di occhiali

Lettiera per gatti

Libri

Lisca di pesce

Lucidascarpe

Lumini votivi

Il rifuto organico va SEMPRE 
conferito all’interno di sacchetti 

COMPOSTABILI
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Mattonelle di ceramica

Mensola in legno

Mestolo in metallo

Metro in plastica o legno

Mobile in legno

Molletta in plastica, legno

Moka

Monitor

Monopattino

Morsa da banco

Mozzicone di sigaretta

Musicassetta

Nastro adesivo

Nastro per regali

Negativo fotografico

Neon

Nylon da imballo

Occhiali (lente)

Occhiali (montatura)

Olio alimentare

Olio per le automobili

Ombrello

Ombrellone

Orologio

Ossa (avanzi di cibo)

Ovatta

Paglia

Palloncino gonfiabile

Pallone da gioco

Palo metallico da recinzione

Pane

Panno elettrostatico per la polvere

Pannolino e pannolone

Passeggino

Pasta abrasiva

Pelle di camoscio

Pellicola fotografica

Pellicola in plastica per alimenti (pulita)

Peluche

Pennarello

Pentola

Pergamena

Pesce

Pettine in legno o plastica

Phon (asciugacapelli)

Pianta

Pianta finta

Piastra (bistecchiera)

Piastra per capelli

Piastrelle

Piastrina per zanzare

Piatto in ceramica

Piatto e posate compostabili 

Piatto in plastica usa e getta (moito sporco)

Pila (batteria)

Piuma naturale

Pizza
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Racchetta da tennis

Radio

Radiografie

Rafia naturale

Rafia sintetica

Ramaglie e verde (piccole quantità)

Ramaglie e verde (grosse quantità)

Rasoio usa e getta

Reggette per legatura pacchi

Pneumatico per automobili

Polistirolo non imballaggio (Iastre per 
isolamento)

Polistirolo piccole dimensioni (vaschette.
etc)

Polistirolo voluminoso da imballaggio

Poltrona

Polvere

Porcellana (piccole quantità)

Porcellana (grosse quantità)

Porta

Posata in acciaio

Posata in plastica

Preservativo

Profumo (contenitore vuoto)

Punti metallici

Quaderno senza copertina plastificata

Quadro

Rete per frutta e verdura

Rete per letti

Righello

Rivista (non plastificata)

Rossetto

Rubinetto

Rullino fotografico

Qualche consiglio per 
non produrre rifiuti...

Scegli di acquistare:
• la frutta e la verdura 

a peso evitando quelle 
gia confezionate;

• i salumi e i formaggi 
al banco evitando 
quelli confezionati;

• la carne e il pesce al 
banco, riducendo così 
gli imballaggi attorno 
ai prodotti;

•	 pasta e riso in 
confezioni di cartone;

• le uova in confezioni 
di cartone;

• le confezioni “formato	
famiglia”, evita le 
confezioni monodose.
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Sacchetto di carta

Sacchetto di carta con interno plastificato

Sacchetto in plastica

Sacchetto misto plastica-carta-alluminio

Sacchetto per alimenti in plastica

Sacchetto per aspirapolvere

Salvietta umidificata 

Sanitari

Sapone

Scaffale in ferro o legno

Scala

Scarpe e scarponi

Scarti alimentari

Scatola per pizza pulita

Scatola per pizza unta

Scatoletta in plastica per alimenti (ripulita)

Scatolone

Schermo del computer

Sci

Scontrini

Scopa

Sdraio

Secchiello in plastica

Sedia

Sfalci d'erba

Shopper in carta

Shopper in plastica

Siringa con cappuccio

Tagliere in legno e/o plastica

Tanica per uso domestico in latta o plastica

Tapparella

Tappeto

Tappezzeria

Tappo in metallo (a corona, linquetta, 
coperchio)

Tappo in plastica

Tappo in sughero

Tastiera del computer

Tazzina in ceramica

Telaio per diapositive

Telecomando

Telefono/Telefonino

Televisore

Smalto per unghie

Soletta per scarpe

Solvente

Sottovaso

Spazzola

Spazzolino

Specchio

Spugna

Stagnola ripulita

Stagnola sporca

Stendino per biancheria

Stereo

Stracci e stoffe sporche

Stuzzicadenti e/o stecchino gelato

Sughero
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Zaino

Zanzariera

Zerbino

Zoccolo in plastica o leano

Uncinetto

Unghie

Unghie finte

Uovo

Termometro a mercurio

Termometro digitale

Terriccio per piante

Toner

Tostapane

Tovaglia in carta

Tovagliolo in carta sporco di cibo

Tovagliolo in carta sporco di altre sostanze

Trucchi

Tubetto di colore

Tubetto di dentifricio

Tubo al neon

Tubo in ferro

Tubo in gomma

Tubo in PVC

Valigia

Vaschetta per alimenti in materiale misto

Vaschetta per alimenti in plastica/polistirolo

Vaschetta per alimenti in alluminio/latta

Vaso in plastica (vaso da fiori)

Vaso in terracotta

Scegli di bere:
• I’acqua del rubinetto, 

e qualitativamente 
piu sicura e piu 
economica;

• le bevande alla spina 
se ti trovi al ristorante 
e nei locali pubblici;

•	 latte, succhi	di	frutta 
e yogurt in bottiglia 
e vasetti di vetro 
evitando la plastica;

•	 vino in vetro con 
tappo di sughero. 

Vaso in vetro

Vassoio

Vassoio di piante da vivaio

Verdura

Videocassetta

Videoreaistratore
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PLASTICA E METALLI
(mastello giallo)

La parola multimateriale sta a indicare le frazioni di rifiuti comprendenti im-
ballaggi in plastica, alluminio, acciaio. Questi materiali devono essere raccolti 
solamente nel bidoncino giallo fornito dal Comune senza busta. I diversi ma-
teriali sono divisi in un secondo momento, tramite processi sia automatici che 
manuali.
ATTENZIONE:
Quando possibile, schiaccia i contenitori per ridurne il volume prima di inserirli 
nel contenitore. 
Gli oggetti in plastica dura, alluminio e acciaio non-imballaggio (es. bacinelle,
scolapasta, appendiabiti, giocattoli, pentole, coperchi, ecc.) non devono essere 
immessi nella raccolta differenziata ma possono essere conferiti al Centro di 
Raccolta Rifiuti di Contrada Rotoli.

VETRO
(mastello verde)

Il vetro è prodotto con sostanze non inquinanti, può essere facilmente riutiliz-
zato ed è riciclabile infinite volte. Il vetro deve essere raccolto solamente nel 
bidoncino verde fornito dal Comune senza busta. Il vetro è il miglior testimonial 
del fatto che i rifiuti da imballaggio non sono scarti da smaltire, bensì risorse, in 
quanto riciclandolo si abbattono i costi di smaltimento, si tagliano i consumi di 
energia, si riducono le emissioni nocive e si risparmiano materie prime!
ATTENZIONE:
La CERAMICA e il PIREX (vetro da forno) sono i peggiori nemici del vetro 
perché la loro apparenza può ingannare anche l’occhio più esperto. A causa 
della differente temperatura di fusione, un solo piccolo frammento di ceramica 
o pirex può causare la creazione di oggetti in vetro facilmente frangibili! Il CRI-
STALLO contiene elevate quantità di metalli pesanti, pericolosi per la salute e 
va quindi trattato in maniera particolare e TENUTO LONTANO dal vetro.



Riciclabolario 13

CARTA E CARTONE
(mastello blu)

La carta recuperata può essere trattata e riutilizzata per la produzione di nuo-
va carta. La carta deve essere raccolta solamente nel bidoncino blu fornito 
dal Comune senza busta. E’ sufficiente recuperare una tonnellata di materiale 
cellulosico per salvare 3 alberi alti 20 metri, riducendo l’impatto ambientale e 
risparmiando le fonti di energia. 
ATTENZIONE:
Schiaccia i cartoni per ridurne il volume prima di inserirli nel contenitore. Anche 
il tetrapak può essere inserito nella carta e cartone. La carta termica (quella 
degli scontrini fiscali) è una carta che ha al suo interno dei componenti che 
reagiscono al calore quindi viene considerata non riciclabile. Per riconoscerla 
basterebbe scaldarla (senza bruciarla...) se annerisce è carta termica. La mag-
gior parte degli scontrini sono di questo tipo.

Organico - Scarti di cibo
(mastello marrone)

I rifiuti organici sono composti da tutte quelle sostanze di origine vegetale o 
animale (residui di cucina, scarti di potatura ecc.) che giornalmente occupano 
circa un terzo dei rifiuti solidi urbani. L’organico deve essere raccolto solamente 
nel bidoncino marrone fornito dal Comune con busta biodegradabile (normali 
shopper della spesa). Il modo migliore per smaltire i rifiuti organici è trasformarli 
in una sostanza utile attraverso il processo di compostaggio. 
ATTENZIONE:
La carta unta o i tovaglioli di carta (esclusi quelli molto colorati) sporchi possono 
essere messi nell’organico, insieme ai tappi di sughero, fiammiferi e segatura. Il 
cartone della pizza se unto va nell’organico ridotto in piccole dimensioni. L’olio 
di frittura non va messo nell’organico o peggio giù per il lavandino! Raccoglie-
telo e portatelo nei centri di raccolta appositi presenti nel territorio o al Centro di 
Raccolta Rifiuti di Contrada Rotoli. 
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INDIFFERENZIABILE
(mastello grigio)

È la parte dei rifiuti che non può essere riciclata e che produce il maggior im-
patto ambientale in quanto deve essere smaltita in discarica o nei termovalo-
rizzatori. La parola d’ordine dev’essere quindi ridurlo il più possibile applicando 
la regola delle 3 R: RIDUZIONE, RIUSO E RICICLAGGIO. Introducendo nel 
secco residuo materiali riciclabili si causa uno spreco di risorse preziose, un 
danno all’ambiente e l’aumento dei costi in bolletta! L’indifferenziabile deve es-
sere raccolto solamente nel bidoncino grigio fornito dal Comune.
ATTENZIONE:
Il nome indifferenziABILE non significa indifferenziATO e 
che possiamo evitare di fare la raccolta differenziata, ma indica 
quasi tutti quei rifiuti che non possono essere inseriti nelle altre frazioni ricicla-
bili. I rifiuti ingombranti, pericolosi, RAEE e oli non vanno conferiti nel secco/
indifferenziabile ma al Centro di Raccolta Rifiuti di Contrada Rotoli.

OLIO ESAUSTO, ABITI, RAEE E                 
INGOMBRANTI

(appositi contenitori stradali o CRR)
OLIO ESAUSTO - l’olio da frittura non va buttato nell’organico o peggio nel 
lavandino, ma nei contenitori presenti sul territorio o nel Centro di Raccolta. 
Un Kg di olio inquina una superficie d’acqua di 1000 mq, con enormi danni 
a flora e fauna, oltre che a rete fognaria e depuratori. ABITI USATI- Se il 
capo è ancora in buono stato può essere riutilizzato dandogli nuova vita at-
traverso il commercio solidale. Utilizza i contenitori presenti sul territorio. IN-
GOMBRANTI -  devono essere raccolti contattando il gestore o portandoli 
al Centro di Raccolta Rifiuti di Contrada Rotoli. Da essi si possono separare e 
recuperare metalli, legno, vetro ecc. RAEE - (rifiuti di apparecchiature elettri-
che ed elettroniche) per uso domestico possono essere consegnati ad un riven-
ditore contestualmente all’acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente 
oppure devono essere conferiti  nel Centro di Raccolta Rifiuti. Si distinguono fri-
goriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, lavatrici, telefonini, ecc. 
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I bidoni in dotazione sono intelligenti e dotati 

di TAG RFID, che permettono di attribuire 

lo svuotamento all’utenza

 

 
  

1. Fai correttamene la raccolta differenziata uti-
lizzando esclusivamente i mastelli consegnati dal 
Comune.
2. Conferisci i tuoi rifiuti esponendo il mastello nei 
giorni corretti secondo calendario.
3. Raccogli i punti (il sistema attribuirà automatica-
mente i punti in base alla tipologia di rifiuto). 
4. Accumula i punti e raggiungi le soglie che ti pre-
miano.

a. Collegati su www.errediweb.com
b. Accedi nella tua area riservata con le tue creden-
ziali e controlla il punteggio raggiunto
c. Scegli tra tantissimi BUONI e COUPON messi a 
disposizione dai negozi aderenti all’iniziativa che 
troverai sul sito. 
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CONTRADA ROTOLI

ISOLA ECOLOGICA

GIORNI E ORARI DI APERTURA

domenicasabatovenerdìgiovedìmercoledìmartedì
13:00 - 18:00

Dal 1 Maggio al 31 Ottobre

13:00 - 18:00 13:00 - 18:00 13:00 - 18:00 7:00 -18:00 8:00 -13:00

domenicasabatovenerdìgiovedìmercoledìmartedì
12:00 - 17:00

Dal 1 Novembre al 30 Aprile

7:00 -18:00 8:00 -13:0012:00 - 17:00 12:00 - 17:00 12:00 - 17:00

COSA E’ POSSIBILE CONFERIRE

CHI PUO’ CONFERIRE
Tutte le utenze domestiche muniti di codice fiscale iscritte al ruolo TARI.  Le utenze non 
domestiche per i soliti rifiuti assimilati agli urbani recuperabili, con esclusione dei rifiuti 
speciali proveniente da attività produttive.

Batterie al 
piombo
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