
ORGANICO
AVANZI DI CIBO e SCARTI DA CUCINA 
TOVAGLIOLI e FAZZOLETTI bianchi sporchi di cibo 
CARTONI della PIZZA sporchi di cibo 
STECCHI in LEGNO di gelati e ghiaccioli 
STUZZICADENTI 
TAPPI in SUGHERO NATURALE



CARTA & CARTONE
contenitori in TETRA PAK senza tappi e senza cannucce 
INVOLUCRI e COPERCHI per gelati o ghiaccioli 
sommariamente ripuliti dal cibo 
COPPETTE gelato in cartoncino sommariamente ripuliti dal 
cibo 
CARTA ASCIUGAMANI non contaminata da sostanze 
tossiche/pericolose 
BUSTE PER ALIMENTI svuotate (pane, zucchero, ecc) 
GIORNALI, RIVISTE e FOGLI scritti o dipinti 
SCATOLE per sigarette senza involucro in plastica 
SCATOLE per biscotti o merendine



VETRO & METALLI
BOTTIGLIE e VASETTI in vetro svuotati 
LATTINE in alluminio o acciaio svuotate 
TAPPI in alluminio o acciaio 
VASCHETTE in alluminio per alimenti sommariamente 
ripulite dal cibo (es. mousse di frutta preconfezionata) 
INVOLUCRI in alluminio per alimenti (es. carta stagnola per 
barrette di cioccolato)



PIATTI, BICCHIERI, VASCHETTE, CIOTOLE, COPPETTE 
e VASETTI per alimenti, sommariamente ripuliti 
BOTTIGLIE per BEVANDE svuotate 
BUSTE per ALIMENTI svuotate (es. per patatine, maionese, 
ketchup, frullati, ecc) 
INVOLUCRI di CARAMELLE, SNACK, MERENDINE, 
GELATI e GHIACCIOLI 
STECCHI in PLASTICA di gelati e ghiaccioli

IMBALLAGGI 
IN  PLASTICA



TAPPI  PLASTICA

La quasi totalità della 
produzione italiana del 
SUGHERO, trasformata in 
tappi di bottiglia, è attualmente 
assorbita dai produttori vinicoli. 
Ma con il sughero si fanno anche PANNELLI per 
isolamento, oggetti artistici, scarpe e CALZATURE, 
prodotti per l’EDILIZIA e strumenti musicali: questi prodotti 
si possono ottenere anche con il sughero proveniente 
dal RICICLO.

TAPPI  SUGHERO

Da un tappo in PE si possono ottenere 3 bottiglie da 1,5lt. 



SECCO RESIDUO
SCONTRINI FISCALI, MOZZICONI e CHEWING GUM 
POSATE, PALETTE E CANNUCCE IN PLASTICA 
PENNE, PENNARELLI e NASTRI ADESIVI di qualsiasi tipo 
TOVAGLIOLI e FAZZOLETTI COLORATI 
CD DVD VIDEOCASSETTE senza custodia 
SPUGNE, STRACCI e GUANTI DA LAVORO di qualsiasi 
tipo 
PULIZIA PAVIMENTI (sporco da scopatura) 
OGGETTI MOLTO CONTAMINATI DA SOSTANZE 
TOSSICHE/PERICOLOSE (contenitori o carta o utensili 
con tracce olio minerale, colle, alcol, detergenti, 
disinfettanti, garze e cerotti da medicazioni, ghiaccio secco, 
salviettine igieniche monouso, ecc)



BUTTAMI QUI !!!



PANNOLINI 
& ASSORBENTI

PANNOLINI, PANNOLONI, ASSORBENTI 

SALVIETTINE IGIENICHE 

TRAVERSE



CARTAMANI

ASSORBENTI  & 
PANNOLINI

PANNOLINI, PANNOLONI, ASSORBENTI 

SALVIETTINE IGIENICHE 

TRAVERSE


