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RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Come fare la raccolta differenziata 

CARTA, CARTONE, CARTONCINO E CARTONI PER BEVANDE 

 
 

SI NO 
• Giornali e riviste 

• Volantini pubblicitari 

• Sacchetti per alimenti (es. pane, 

frutta) 

• Sacchetti di carta con manici 

• Fogli 

• Poster 

Scatole in cartone 

• Cartoni per bevande (es. latte, vino, 

succhi di frutta) 

• Scatole per alimenti (es. pasta, riso, 

biscotti) 

• Confezioni a fascetta (es. conserve, 

yogurt) 

• Scatole in cartoncino (es. scarpe, 

medicinali, dentifricio) 

Non vanno nel cassonetto della carta: 

• Tutti i materiali non cellulosici 

• Carte chimiche, autocopianti, 

carbone 

• Carta plastificata 

• Carta sporca (cartoni per la pizza 

unti, fazzoletti usati) 

 

 

Suggerimenti: 

• I cartoni per bevande devono essere svuotati, sciacquati e appiattiti 

• Tutte le scatole devono essere smontate e appiattite 

• Carta e cartone si conferiscono sfusi nel cassonetto: introdurre sacchetti di plastica 

significa abbattere la qualità di tutta la carta raccolta. 
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RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Come fare la raccolta differenziata 

IMBALLAGGI IN PLASTICA 

 
 
 

SI NO 
IMBALLAGGI DI PRODOTTI ALIMENTARI 

• Bottiglie acqua, bibite, olio, succhi, latte 

ecc. 

• Flaconi/dispensatori di sciroppi, creme, 

salse, yogurt, ecc. 

• Confezioni rigide per dolciumi (es. 

scatole trasparenti e vassoi interni ad 

impronte) 

• Confezioni rigide/flessibili per alimenti 

in genere (es. affettati, formaggi, pasta 

fresca, frutta) 

• Buste e sacchetti per alimenti (es. 

pasta, riso, patatine, salatini, caramelle, 

surgelati) 

• Vaschette porta-uova 

• Vaschette per alimenti, carne e pesce 

• Vaschette/barattoli per gelati 

• Vaschette in polistirolo espanso 

• Contenitori per yogurt, creme di 

formaggio, dessert 

• Reti per frutta e verdura 

• Shoppers e imballaggio secondario per 

bottiglie di acqua, bibite e similari (es. 

carta igienica, scottex) 

• Barattoli per alimenti in polvere 

• Contenitori vari per alimenti animali 

• Coperchi 

• Cassette per prodotti ortofrutticoli e 

alimentari in genere 

Non vanno nel cassonetto della plastica: 

• qualsiasi manufatto non in plastica 

• rifiuti ospedalieri (es. siringhe, sacche 

per plasma, contenitori per liquidi 

fisiologici e per emodialisi) 

• beni durevoli in plastica (es. 

elettrodomestici, articoli casalinghi, 

complementi di arredo) 

• giocattoli 

• grucce appendiabiti (acquistate nuove) 

• custodie per cd, musicassette, 

videocassette 

• posate di plastica 

• canne per irrigazione 

• articoli per edilizia 

• barattoli e sacchetti per colle, vernici e 

solventi 

• borse, zainetti, sporte 

• posacenere e portamatite 

• bidoni e cestini portarifiuti 

• cartellette portadocumenti 

• componentistica e accessori auto 

• imballaggi con evidenti residui del 

contenuto 

 

(estratto dall’allegato 1/bis dell’accordo 

quadro Anci-Conai del 14/12/04) 

 



                                                                    http://www.cidiu.to.it/cidiuservizi/raccolta_come.php 

 
IMBALLAGGI DI PRODOTTI NON 
ALIMENTARI 

• Flaconi per detersivi, saponi, prodotti 

per l’igiene della casa e della persona, 

cosmetici, acqua distillata. 

• Barattoli per confezionamento prodotti 

(es. cosmetici, articoli da cancelleria, 

salviette umide, detersivi, rullini 

fotografici) 

• Blister e contenitori rigidi e formati a 

sagoma (es. gusci per giocattoli, pile, 

articoli da cancelleria, gadget, articoli 

ferramenta) 

• grucce appendiabiti (vendute con 

l'indumento), anche con gancio in 

metallo 

• Scatole e buste per il confezionamento 

di capi di abbigliamento (es. camicie, 

biancheria intima, calze, cravatte) 

• Imballaggi di piccoli elettrodomestici in 

polistirolo espanso 

• Reggette per la legatura dei pacchi 

• Sacchi, sacchetti e buste (es. sacchi 

per detersivi, per prodotti di 

giardinaggio, per alimenti animali) 

• vasi per vivaisti 

 

 

 

 
Suggerimenti: 

• Gli imballaggi che presentano residui del contenuto devono essere svuotati e 

sciacquati. 

• Le bottiglie devono essere schiacciate. 
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RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Come fare la raccolta differenziata 

VETRO E LATTINE 

 
 
 

SI NO 
VETRO 

• Bottiglie, barattoli, flaconi e vasetti di 

vetro 

• Bicchieri 

• Vasi di vetro 

 
ALLUMINIO, ACCIAIO, BANDA 
STAGNATA E CROMATA 

• Vaschette e fogli in alluminio 

• Lattine per bevande 

• Bombolette spray non etichettate T/F 

• Scatolette e contenitori metallici 

• Tappi a corona 

• Capsule di vario tipo per bottiglie e 

vasetti di vetro 

• Coperchi a strappo 

• bombole aerosol 

• Fustini e latte 

• scatole (es. carne, tonno e prodotti 

ittici) 

• barattoli (es. pelati, frutta sciroppata e 

conserve vegetali, caffè,cibo per 

animali) 

 

Non vanno nel cassonetto di vetro/lattine: 

• Ceramica e porcellana 

• Lampadine 

• Neon 

• Specchi 

• Vetro retinato 

• Vetro opale (boccette di profumo) 

• Cristalli Schermi di televisori o computer 

• Vetro Pirex 

• Vetri Porte/Finestre 

• Contenitori per vernici e solventi 

• Bombolette spray etichettate T/F 

 

 
 
Suggerimenti: 

• Sciacquare i contenitori in modo da evitare la formazione di odori molesti. 
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RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Come fare la raccolta differenziata 

RIFIUTI ORGANICI 

 

 

SI NO 
• Avanzi di cibo 

• Scarti di verdura e frutta 

• Gusci d’uova 

• Pane raffermo 

• Torsoli, noccioli 

• Fondi di caffè 

• Bustine del tè 

• Piccoli ossi e cartilagini 

• Fiori appassiti 

MATERIALI COMPOSTABILI 

è possibile inserire nel contenitore 

dell'organico anche piatti, posate, 

bottiglie, buste e altri materiali se dotati 

di marchio di compostabilità CIC 

Non vanno nel cassonetto dei rifiuti organici: 

TUTTO QUELLO CHE PUO’ ESSERE 

CONFERITO NEGLI ALTRI CASONETTI. 

 
Suggerimenti: 

• Non introdurre sacchetti di plastica, contenitori per alimenti e carte da cucina 

(alluminio, da forno, pellicole). 

• Chiudere bene i sacchetti prima di depositarli nel contenitore per la raccolta. 
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Suggerimenti per ottimizzare la raccolta differenziata 

  

1) Ridurre il volume degli imballaggi (cartoni, plastica, lattine), piegandoli o 

schiacciandoli, per evitare l’eccessivo riempimento del contenitore prima del 

giorno di raccolta. 

2) Risciacquare i contenitori dai residui, per evitare la formazione di odori molesti 

3) La carta deve essere inserita sfusa e non dentro sacchetti di plastica che 

inquinano il carico 

4) Chiudere bene i sacchetti contenenti organico prima di inserirli nel contenitore. 

5) Non abbandonare i rifiuti 

6) Non lasciare i sacchetti fuori dai contenitori 

 

 


