
ISTRUZIONI 
PER LA 
RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 
DEI RIFIUTI

SERVIZIO RIFIUTI
NUMERO VERDE: 800 247 842
dal lunedì al venerdì 8.00-20.00
www.etraspa.it - info@etraspa.it

CONTRATTI TELEFONICI
puoi attivare o modificare i tuoi 
contratti chiamando il 
NUMERO VERDE: 800 247 842
dal lunedì al giovedì 
8.30-13.00, 14.30-17.00
venerdì 8.30-13.00

RIFIUTI URBANI
PERICOLOSI

•	Medicinali	scaduti		
(senza	scatola)

•	Pile

•	Batterie	(quelle	per	gli	
orologi	e	per	i	telefoni	
cellulari)

•	Contenitori	con	residui	di	
sostanze	pericolose

•	Barattoli	di	vernici	o	
solventi

ATTENZIONE!
Le	sostanze	pericolose	sono	
contrassegnate	dai	seguenti	
simboli:

Se	i	contenitori	presentano	
residui	di	sostanze	
pericolose	(vernici,	solventi,	
prodotti	infiammabili)	è 
necessario conferirli 
come rifiuti pericolosi 
indipendentemente	dal	
materiale	di	cui	è		costituito	
il	contenitore.

INGOMBRANTI 
E RAEE

INGOMBRANTI:
•	Mobili,	poltrone	e	divani
•	Materassi	e	reti	per	letti
•	Specchi	e	lastre	di	vetro
•	Damigiane	e	taniche
•	Stendibiancheria
•	Biciclette	vecchie
•	Scale,	tubi,	canne	irrigazione
•	Arredi	e	giochi	da	giardino
•	Secchi	e	bacinelle
•	Teli	di	nylon	o	plastica
•	Legno,	tapparelle

RAEE (Rifiuti da Apparecchia-
ture Elettriche ed Elettroniche):
•	Frigoriferi,	congelatori
•	Televisori,	videoregistratori,	
lettori	DVD	e	mp3,	consolle

•	Radio,	autoradio
•	Forni	elettrici,	microonde
•	Lavatrici	e	lavastoviglie
•	Casalinghi:	robot	da	cucina,	
aspirapolvere,	ferro	da	
stiro,	rasoio	elettrico,	phon,	
trapano

•	Giocattoli	elettrici
•	Telefoni	cordless,	cellulari,	
caricabatteria

•	Sveglie,	orologi,	bilance
•	Computer,	monitor,		
stampanti,	fotocamere

•	Lampade	al	neon	e	a	basso	
consumo

SECCO NON 
RICICLABILE

•	 Imballaggi	in	plastica	
con	evidenti	residui	di	
contenuto

•	Prodotti	per	l’edilizia	e	
l’idraulica	come	tubi	e	fili	
elettrici

•	Contenitori	in	silicone
•	Guanti	di	gomma
•	Rasoi	usa	e	getta,	siringhe	
per	uso	domestico

•	Contenitori	per	soluzioni	
ospedaliere	a	uso		
domestico

ATTENZIONE!
Le	siringhe	munite	di	ago	
devono	essere	conferite	
con	l’apposito	cappuccio	di	
protezione,	o	essere		
accuratamente	imballate.

•	Oggetti	di	plastica	di	
piccole	dimensioni

•	Posate	di	plastica
•	Terracotta,	ceramica,	
porcellana	e	sottovasi

•	Vetro	pirex,	lampadine	a	
incandescenza

•	Stracci	sporchi,	spugne,	
indumenti	deteriorati

•	Mozziconi	spenti	di	
sigarette,	accendini	
scarichi

•	 Lettiere	per	animali		
domestici

•	Conchiglie	o	gusci	di		
molluschi,	ossi

•	Carta	oleata	o	plastificata	
o	da	forno

•	Cartoni	della	pizza	sporchi
•	Sacchetti	e	polveri		
dell’aspirapolvere

•	Cd,	floppy	disk	e	rispettive	
custodie

•	Cancelleria:	penne,	
pennarelli,	cartelline	in	
plastica,	nastro	adesivo

•	Spazzolini,	pettini	e	
spazzole

•	Giocattoli,	peluche
•	Oggetti	gonfiabili
•	Pannolini,	assorbenti
•	Grucce	appendiabiti

VERDE E 
RAMAGLIE

•	Sfalci	d’erba	e	foglie
•	Piante	(senza	terra)
•	Ramaglie,	potature	di	
alberi	e	siepi

•	Residui	vegetali	da	pulizia	
dell’orto

•	Cassette	di	legno
•	Fiori	recisi

Carta e Cartone

Umido

Vetro

Plastica e Metalli

Verde e Ramaglie

RAEE

Pericolosi

Ingombranti

Secco



UMIDO
ORGANICO

•	Avanzi	di	cibo
•	Gusci	di	noci	e		
frutta	secca

•	Scarti	di	cucina
•	Alimenti	avariati	(senza	
confezione)

•	Gusci	d’uovo
•	Fondi	di	caffè,	filtri	di	tè
•	Pane	vecchio
•	Fiori	recisi
•	Salviette	e	fazzoletti	di	
carta	usati

•	Ceneri	spente	in	modeste	
quantità

•	Bastoncini	per	orecchie

È OBBLIGATORIO 
conferire il rifiuto umido 
in SACCHETTI 
COMPOSTABILI in carta 
o in amido di mais

ATTENZIONE!
NON CONFERIRE
✧	Conchiglie	o	gusci	di		
molluschi,	ossi

✧	Mozziconi	di	sigarette	

Questi rifiuti devono 
essere conferiti con il 
secco non riciclabile

CARTA E 
CARTONE

•	Fogli
•	 Fotocopie
•	 Quaderni
•	Giornali	e	Riviste
•	 Libri
•	Scatole,	imballaggi,	
confezioni

•	Cartoni	per	bevande	
(latte,	succhi,	vino)	
preferibilmente	sciacquati,	
schiacciati	e	senza	tappo

•	 Imballaggi	per	alimenti	
senza	residui	di	cibo

•	Cartoni	della	pizza	privi	di	
residui	di	cibo

•	Scatole	vuote	dei	farmaci

ATTENZIONE!
NON CONFERIRE
✧	Carta	e	cartone	sporchi		
o	unti

✧	Carta	carbone
✧	Carta	chimica	
(autoricalcante)

✧	Carta	termica	(scontrini)
✧	Carta	fotografica
✧	Carta	vetrata
✧	Carta	forno

Questi rifiuti devono 
essere conferiti con il 
secco non riciclabile

IMBALLAGGI IN PLASTICA

•	Piatti	e	bicchieri	di	plastica	
monouso

•	Bottiglie	d’acqua,	bibite,	latte
•	Flaconi/dispensatori	di	
maionese,	salse

•	Confezioni	sagomate	in	
plastica	per	uova,	blister	per	
pile,	per	articoli	da		
ferramenta	e	di	cancelleria

•	Confezioni	sagomate	
per	alimenti	in	porzioni	
monouso	anche	in	
polistirolo

•	Vaschette/barattoli	per	
alimenti,	vasetti	di	yogurt

•	Buste	e	sacchetti	in	plastica	
per	pasta,	per	patatine,	per	
caramelle,	per	surgelati

•	Confezioni	di	merende,	e	
crackers

•	Flaconi/contenitori	di		
shampoo,	bagnoschiuma,	
saponi,	cosmetici,	creme

•	Flaconi	di	detersivi
•	Flaconi	di	candeggina	o	di	
altre	sostanze	identificate	
come	pericolose	(purché	
sciacquati)

•	Buste	per	capi	di	
abbigliamento

•	Contenitore	per	salviette	
umidificate

•	Retine	per	frutta	e	verdura

•	Coperchi	in	plastica	di		
barattoli	e	contenitori	vari

•	Reggette	legatura	pacchi
•	Sacchetti,	film	e	pellicole	
per	imballaggio

•	 Imballaggi	per	beni	durevoli	
(polistirolo,	con	le	bolle	d’aria)

•	Vasi	per	vivaisti

Ridurre il volume degli 
imballaggi prima del 
conferimento

ATTENZIONE!
NON CONFERIRE
✧	Posate	di	plastica
✧	Prodotti	per	l’edilizia	e	
l’idraulica:	tubi,	fili	elettrici

✧	Giocattoli,	manufatti	e	
oggetti	di	plastica	di	piccole	
dimensioni

Questi rifiuti devono 
essere conferiti con il 
secco non riciclabile

✧	Arredi	e	giochi	da	giardino
✧	Secchi,	bacinelle,	
stendibiancheria

✧	Teli	di	nylon	o	plastica
✧	Manufatti	di	plastica	di	
grandi	dimensioni

Questi rifiuti devono 
essere conferiti come 
ingombranti

METALLI

•	Lattine	in	alluminio	(AL)
•	Contenitori	in	acciaio,	
latta,	banda	stagnata	o	
altri	metalli	(la	scatola	del	
tonno	o	dei	pelati)

•	Tappi/coperchi	in	metallo
•	Carta	stagnola
•	Vaschette	in	alluminio
•	Bombolette	spray	vuote
•	Fusti	fustini	e	secchielli	
in	acciaio	vuoti	e	senza	
residui	di	sostanze	
pericolose

•	Piccoli	oggetti	in	metallo	
(forbici,	posate)

ATTENZIONE!
NON CONFERIRE
✧	Oggetti	in	metallo	
di	grandi	dimensioni	
(stendibiancheria,	
biciclette,	scale)

Questi rifiuti devono 
essere conferiti come 
ingombranti

✧	Bombolette	e	contenitori	
di	sostanze	tossiche,	
nocive	e	infiammabili

Questi rifiuti devono 
essere conferiti come 
pericolosi

VETRO

•	Bottiglie	senza	il	tappo
•	Barattoli	e	vasi	senza	
coperchio

•	Bicchieri,	caraffe
•	Fiale
•	Flaconi
•	 Contenitori

ATTENZIONE!
NON CONFERIRE
✧	Vetro	pirex
✧	Ceramica	e	porcellana
✧	Cristallo
✧	Lampadine	a		
incandescenza

Questi rifiuti devono 
essere conferiti con il 
secco non riciclabile

✧	Lastre	di	vetro
✧	Vetri	per	finestre	e		
parabrezza

✧	Specchi
✧	Damigiane
✧	Lampadari	in	vetro

Questi rifiuti devono 
essere conferiti come 
ingombranti



Barattoli in plastica per
• alimenti in polvere o cibo per animali
• salviette umidificate

Borsette della spesa

Bottiglie d’acqua, di bibite, latte, ecc…

Buste in plastica per maglie, cravatte, calze, 
biancheria o altri capi di abbigliamento

Carta plastificata delle uova di Pasqua

Cassette per frutta e verdura

Cellophane

Chip da imballaggio in polistirolo

Confezioni
• di merende e cracker
• rigide per dolciumi (ad esempio scatole 
 trasparenti per amaretti, vassoi interni  
 ad impronte per i cioccolatini, ecc.)
• trasparenti per pasta fresca
• per imballo di beni durevoli (con 
 le bolle d’aria o in plastica espansa)

Confezioni sagomate in plastica
• per alimenti in porzioni monouso
• per uova
• blister per pile, articoli da ferramenta 
 o di cancelleria, ecc. (senza eventuali  
 parti in cartoncino)

Contenitori in plastica
• per cosmetici
• per rullini fotografici
• per piantine da trapiantare (purché 
 ben ripuliti dalla terra)

Coperchi in plastica di barattoli  
e contenitori

Film e pellicole per imballaggio

Flaconi
• di candeggina o altre sostanze identificate 
 come pericolose (purché sciacquati),  
 se utilizzate in ambito domestico
• di detersivi, saponi, prodotti per l’igiene 
 della casa, acqua distillata
• dispensatori di maionese, salse, ecc.
• di shampoo, bagnoschiuma, cosmetici 
 o altri prodotti per l’igiene della persona

Imballaggi in polistirolo

Involucri in plastica per damigiane

Nylon di piccole dimensioni

Reggette per legatura pacchi

Reti per frutta e verdura (ad esempio 
quelle di limoni, arance, cipolle…)

Sacchetti in plastica
• per congelatore
• per confezionare vari prodotti (elettro-
 domestici, giocattoli, articoli regalo...)
• per pasta, patatine, caramelle, surgelati, ecc.
• per i rifiuti

Sacchi o buste per prodotti da 
giardinaggio o cibo per animali

coSa Va 
nELLa pLaStica 

Scatole in plastica per camicie o altri capi 
di abbigliamento

Taniche (purché senza residui di oli, 
solventi, o altre sostanze pericolose)

Vasetti di yogurt, formaggio, dessert, ecc.

Vaschette in plastica o polistirolo
• per gelati
• per prodotti di gastronomia
• per carne, pesce, verdure o altri 
 alimenti

Vasi in plastica per fiori (purché ben 
ripuliti dalla terra)

• Conferire solo imballaggi in plastica.

• Utilizzare solo sacchetti in plastica trasparenti 
 o semi-trasparenti. Non usare i sacchi neri.  
 I sacchetti devono essere chiusi.

• ridurre il volume degli imballaggi prima 
 del conferimento. Le bottiglie vanno schiacciate  
 nel modo giusto, cioè appiattendole in lunghezza,  
 ripiegando la base sul corpo. Schiacciarle dal basso  
 verso l’alto accartocciandole, infatti, è un procedimento  
 che complica il processo di recupero e riciclo meccanico.

• gli imballaggi in plastica vanno conferiti insieme 
 ai metalli.

Se il sistema è porta a porta, si rimanda al calendario.

comE 
Si raccoGLiE

Questi rifiuti devono essere conferiti 

come inGomBranti

•  Arredi e giochi da giardino di plastica
•  Secchi, bacinelle, stendibiancheria
•  Teli di nylon, plastica e gomma
•  Manufatti di plastica di grandi dimensioni

Questi rifiuti devono essere conferiti 

con il SEcco non ricicLaBiLE

•  Bicchieri, piatti e posate di plastica
•  Giocattoli di plastica o gomma
•  Manufatti per l’edilizia e l’idraulica come tubi, 
 fili elettrici, ecc.
•  Manufatti e oggetti di plastica di piccole dimensioni

non Vanno
nELLa pLaStica

Le indicazioni riportate seguono le direttive definite per l’Italia  
dal COREPLA (Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio  
e il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica)
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