
 
 
 
 
 
 
 

   
  
 
 

 E’ attiva la raccolta domiciliare “porta a porta” degli 
imballaggi in MULTIMATERIALE LEGGERO (imballaggi in 
plastica e lattine in alluminio e/o banda stagnata) con la 
periodicità ed i giorni di raccolta stabiliti da ogni Comune. 

 
  Il materiale raccolto viene conferito e ceduto ad un impianto 

di selezione per il riciclaggio. Vengono prodotti dal 
recupero tubi e piastrelle, attrezzature per parchi giochi per 
bambini, attrezzi da ginnastica, panchine per giardini, fibre 
e filati tessili e perfino maglioni nonché riciclo come 
materia prima (alluminio e acciaio). 

 

COME CONFERIRE: 

 Gli imballaggi in MULTIMATERIALE LEGGERO devono 
essere conferiti esclusivamente all’interno dei “sacchi gialli”. 

RICORDA: 
  Togliete il tappo e schiacciate le bottiglie e i flaconi in plastica per ridurne i volumi prima di gettarli. 
  Rimettete il tappo per evitare che le bottiglie si rigonfino. 
 

SI 

 

NO 

  Bottiglie per l’acqua e per bibite  
  Flaconi per detersivi, per prodotti per la casa, 

 per sanitari e per l’igiene personale, ecc.  
(possibilmente sciacquati) 

  Pellicole plastiche e cellophane (involucri per   
oggetti, pellicole trasparenti per alimenti, ecc.) 

  Sacchetti in plastica e confezioni per alimenti 
(vasetti per yogurt, vaschette per formaggi e 
salumi, buste per patatine e caramelle) 

  Imballaggi puliti in polistirolo espanso 
  Gusci e cips da imballaggio e polistirolo 
  Piatti e bicchieri in plastica (senza residui di cibo) 
  Grucce per abiti 
  Lattine di alluminio, barattoli in acciaio e/o  
     banda stagnata 
  Reti per frutta e verdura 
  Reggette per legatura pacchi 
  Vasi per vivaisti 

  
  Manufatti in plastica (giocattoli, sedie, tubazione 

per irrigare il giardino, valigie, ect.) 
  Oggetti in plastica non riconducibili agli 

imballaggi in plastica (posate, ect.) 
  Bacinelle, mastelli o secchi in plastica 
  Siringhe e sacche mediche 
  Contenitori in TETRAPAK ovvero la carta 

accoppiata con altri materiali (cartoni dei succhi 
di frutta, il cartone del latte e di altre bevande) 

  Rifiuti ospedalieri 
  Canne per l’irrigazione 
  Bidoni e cestini portarifiuti 
  Articoli per l’edilizia 
  Compact disc, musicassette, videocassette e 
     custodie 
  Borse, zainetti e sporte 
  Componentistica  ed accessori auto 
  Imballaggi con evidenti residui di altro rifiuto 
    (pericoloso, non pericoloso, putrescibile 
  Guaine e canaline per impianti elettrici 
  Sacconi per materiale edile (calce, cemento) 
  Beni durevoli in plastica (elettrodomestici, 

articoli casalinghi 
 

 
 

NON SARANNO RACCOLTI: 
  rifiuti non conformi o sbagliati; 
  i rifiuti esposti al di fuori dell'orario e dei giorni previsti di raccolta. 

 

BUONA  RACCOLTA  DIFFERENZIATA  ! 
 

 

MMUULLTTIIMMAATTEERRIIAALLEE  LLEEGGGGEERROO  
- iimmbbaallllaaggggii  iinn  ppllaassttiiccaa 

- iimmbbaallllaaggggii  iinn  aalllluummiinniioo 

- iimmbbaallllaaggggii  iinn  aacccciiaaiioo  ee77oo  bbaannddaa  

ssttaaggnnaattaa 


