
La separazione dei rifiuti domestici
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Confezioni: Altri rifiuti:
Vetro bianco e 

colorato Carta e cartone Metallo
Materiali sintetici 

e compositi
Oli e grassi 

alimentari esausti Rifiuti organici
Rifiuti domestici 

speciali
Rifiuti 

ingombranti
Rifiuti 

rimanenti

Con il vetro bianco 
o colorato

Con la carta o 
cartone

Con il 
metallo

Con materiale sinte-
tico e composito

Con il 
Öli

Con i rifiuti 
organici

Con i rifiuti 
domestici speciali 

Con i rifiuti 
ingombranti

Con i rifiuti 
rimanenti

Non nel vetro bian-
co o colorato

Non nella carta o 
cartone

Non nel metallo Non nel mat. sinte-
lico e composito

Non nel Öli Non nei rifiuti 
organici

Non nei rifiuti 
domestici speciali

Non nei rifiuti 
ingombranti

Non ai rifiuti 
rimanenti

Vuoti di vetro, 
come per esempio: 
bottiglie, flaconi, 
vasetti di vetro, 
bottigliette per 
cosmetici, bicchie-
ri (purche non di 
cristallo al piombo). 
Assicuratevi di non 
gettare vuoti a 
rendere, potranno 
essere riempiti nuo-
vamente!

Con la Carta: 
Giornali, riviste, 
opuscoli, materiale 
pubblicitario, qua-
derni, libri, carta da 
lettera, cataloghi, 
buste con finestra, 
carta non rivestita 
e pulita
Cartone (piegato): 
cartoni, scatole, 
cartone ondulato, 
sacchi di carta

Barattoli di latta 
stagnata, latti-
ne per bevande, 
scatole di conserve, 
lamine d‘alluminio, 
tappi di bottiglie, 
barattoli di verni-
ce e lacca solo se 
spatolati e asciutti, 
bombolette spray 
vuote

Pellicole di materiali 
sintetici Confezioni: 
sottovuoto (caffe), 
di materiali sintetici 
compostit (latta), per: 
bevande, surgelati, 
medicinali (blister), 
confezioni (blister), 
confezioni di polist-
irolo. meglio se ricicla-
to seoaratamente. 
Contenitori per 
detergenti e cosmeti-
ci risciacquati

Oli esausti da 
frittura ed altro uso 
domestico

oli di conserve

strutto di burro e di 
maiale
 
oli e grassi alimen-
tari deteriorati e 
scaduti.

Resti di frutta e 
verdura, alimen-
tari e alimentari 
avariati, gusci 
d‘uovo, fondi di 
caffé e té , bustine 
di té, fiori da taglio, 
trucioli di legno, 
rifiuti derivanti, dal 
giardinaggio

Olio esausto, batte-
rie, tubi fluorescenti 
(neon), solventi, 
nitrodiluenti, cosme-
tici, vernici e lacche, 
mercurio, disinfettan-
ti, prodotti chimici per 
fotografia, medicinali, 
acidi, liscive.

Grasso ed olio da cu-
cina (meglio separa-
tamente con i grassi 
alimentari esausti)

Tutti i rifiuti casa-
linghi ingombranti 
che non trovano 
posto nel conte-
niitore/sacco die 
rifuti, mobili, tapeti, 
attrezzature spor-
tive, sci, carrozzine.

Ferro e legno 
vecchio (meglio se 
raraccolti separata-
mente)

Rifiuti non ricupera-
bili: porcellana e ce-
ramica rotta, mozzi-
coni e cenere di 
sigarette, sacchetti 
dell‘aspirapolvere, 
spazzolini da denti, 
collant pannolini 
usa e getta, articoli 
delligiene, giacat-
toli,

Tappi e coperchi, 
porcellana, cerami-
ca, vetro di finestre 
e specchi, vetro 
armato, stoviglie di 
vetro, lampadine 
elettriche

Confezioni per sur-
gelati (rivestite), 
carta carbone, 
cellofane, tapez-
zeria, confezioni 
per bevande, carte 
igieniche

Materiali sintetici 
compositi, confezi-
oni di gas a pres-
sione, bombolette 
spray, cartucce con 
gas residui, pento-
le, padelle, rottami 
casalinghi

Tutto ció che non 
e da considerarsi 
confezione, p.e.: 
giocattoli, spazzoli-
ni da denti, collant, 
vasi da fiori

Oli minerali, di mo-
tore e lubrificanti
altri liquidi e so-
stanze chimiche
maionese, salse e 
dressing
resti alimentari e 
altri rifiuti

Lettiera sintetica 
per gatti, sacchetti 
per l‘aspirapolvere, 
pannolini „usa e 
getta“, mozziconi 
di sigaretta, cenere, 
rifiuti domestici 
speciali, rifiuti rima-
nenti

Vuoti di detergenti 
e di vernici o lacche 
spatolati e asciutti, 
possono essere 
ricuperati!

Radiatori a olio, 
rifiuti rimanenti, 
rifiuti domestici 
speciali (il contenu-
to e problematico), 
calcinacci

Frigoriferi (quota di 
smaltimento)

Tutti i rifiuti ricu-
perabili: tutte le 
confezioni, rifiuti 
organici.
Materiali di valore
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