


Cari concittadini e concittadine,

dopo 8 anni dall’introduzione della raccolta dei rifiuti
con modalità porta a porta e l’apertura del Centro Co-
munale di Raccolta, siamo lieti di comunicare che la
percentuale di differenziazione dei rifiuti si è assestata
per il 2016 intorno al 62 %, con picchi che hanno anche
superato il limite del 65% imposto dalla legislazione in
materia, che in ogni caso ci pone tra le amministrazioni
più virtuose della nostra provincia. 
Al fine di compiere l’ultimo salto che ci porterebbe al
raggiungimento dell’obiettivo del 65%, abbiamo ap-
portato alcune modifiche alla calendarizzazione ad
oggi vigente, ampliando i materiali conferibili al centro
raccolta comunale (gli inerti derivanti da piccole ma-
nutenzioni) ed all’introduzione dei codici identificativi
delle utenze. Cogliamo l’occasione anche per fugare
qualche equivoco che interessa tale modalità di rac-
colta. Ci si riferisce all’auspicata riduzione della tariffa
TARI a carico degli utenti. Purtroppo il riciclo dei mate-
riali con il conferimento al CONAI (Coreve, Corepla e
Comieco) comporta un utile economico che però non
è sufficiente a compensare i maggiori costi necessari
per svolgere il servizio c.d. “porta a porta”. V’è da dire
però che i vantaggi sono soprattutto in termini ambien-
tali ed ecologici. Infatti, analizzando i costi complessivi
tra l’attuale modalità di svolgimento del servizio e la
precedente, emerge che il costo complessivo del ser-
vizio (appalto raccolta, costi di conferimento varie fra-
zioni dei rifiuti e nolo cassoni centro comunale di
raccolta) è rimasto invariato. Ovviamente è cambiata
la ripartizione della spesa e, cioè, a fronte di un sensibile
risparmio economico per il minor quantitativo di rifiuto
non differenziato conferito in discarica, si è nel tempo
aumentato il numero degli addetti alla raccolta cre-
ando economia nel paese. Ma il maggior vantaggio è
quello ambientale, avendo ridotto il nostro apporto di
rifiuti nelle discariche, con tutte le problematiche più
volte oggetto della cronaca giudiziaria sia regionale
che nazionale; ma soprattutto si è potuto reintrodurre
nel ciclo produttivo quei materiali che fino a poco
tempo fa (2008) erano destinati alla discarica. Ringra-
ziando la cittadinanza per l’impegno civico dimostrato
in questa delicata attività quotidiana, auspichiamo che
l’ampliamento dei materiali conferibili al centro comu-
nale possa ridurre il fenomeno ancora diffuso degli sca-
richi abusivi nei fossi, al lago, in montagna ed in tutte le
campagne, che creano seri problemi ecologici.

Certi di un positivo riscontro porgiamo i nostri saluti.

L’Assessore
Avv. Luca Zampi

Il Sindaco
Avv. Tommaso Conti                              

RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 
PORTA A PORTA
UNA GRANDE IDEA 
PER UN MONDO LIBERO DAI RIFIUTI
Oggi, nella nostra società, dobbiamo fare i conti con un
grande problema che ci riguarda tutti: i rifiuti. Ne produ-
ciamo sempre di più, con notevoli sprechi di denaro -
visto che portare i rifiuti in discarica o in impianti di smalti-
mento ha un costo, destinato ad aumentare molto - e
pesanti conseguenze per l’ambiente. Ma in questi ultimi
anni, nella gestione del territorio e nella sensibilità dei cit-
tadini, si sta delineando una tendenza ad un uso più in-
telligente delle risorse, nella direzione del recupero dei
materiali e del riciclo. É così che è nata la raccolta diffe-
renziata. Per rendere più efficace questo metodo di rac-
colta, anche in diversi comuni della regione Lazio è stata
attivata la raccolta porta a porta. Impiegata con suc-
cesso in molte città, in Italia e in Europa, la raccolta do-
miciliare ha il grande vantaggio di una maggiore
comodità per il cittadino.  
Così differenziare è sempre più facile.

LA STRATEGIA DELLE ”5 R”
L’amministrazione comunale, nel rispetto della norma-
tiva comunitaria e nazionale, crede nella raccolta dif-
ferenziata porta a porta, impegnandosi per la gestione
dei rifiuti basata sulle 5 R:

Riduzione in un’ottica di prevenzione del problema 

Riutilizzo 

Riparazione dei beni

Riciclo dei materiali

Rispetto per l’ambiente



CASETTE DELL’ACQUA
Il comune di Cori ha istallato 3 case dell'acqua che
erogano acqua di acquedotto, filtrata e refrigerata,
sia naturale che gassata. I cittadini possono usufruire
dell’erogazione di acqua a basso costo utilizzando pre-
feribilmente bottiglie in vetro: acqua naturale a 5 cen-
tesimi per litro. Il servizio permette di evitare l'uso di
acqua minerale confezionata e di conseguenza la
produzione di rifiuti d'imballaggio in plastica che ne
derivano (bottiglie), oltre a ridurre ulteriori impatti am-
bientali. Gli utenti potranno effettuare il pagamento
tramite gettoneria, tessere magnetiche prepagate e
chiavette, acquistabili presso le attività aderenti.

LE CASETTE SI TROVANO IN:
- Via Madanna del Soccorso
parch. ex Campo Sportivo, CORI MONTE

- Piazza XI Settembre
GIULIANELLO

- Piazza della Croce (in corso d'istallazione) 
CORI VALLE

RACCOLTA 
PORTA A PORTA
E I SUOI COLORI
RIFIUTI ORGANICI - UMIDO
Contenitore marrone: scarti di cucina,
avanzi di cibo, verdura, frutta, pesce e
lische, carne e ossa, fondi di caffè, filtri
di tè, fiori recisi e piante domestiche,
pane raffermo, tovaglioli di carta, sega-
tura e ceneri di legna, gusci d'uovo e
alimenti avariati. 

NON RICICLABILE
SECCO INDIFFERENZIATO
Sacco grigio: per "indifferenziato" si in-
tende tutto ciò che non può essere
conferito separatamente e recuperato
e comprende materiali quali: carta olea-
ta o plastificata, plastiche non aventi
funzione di imballaggio (giocattoli e po-
sate), pannolini ed assorbenti, escrementi
e lettiere di piccoli animali domestici,
CD, musicassette, DVD, VHS, lampadine
ad incandescenza, penne e pennarelli,
bombolette spray, sacchi per aspira-
polvere, spazzolini, collant e rasoi in pla-
stica.

CARTA E CARTONE
Contenitore bianco: cartoni piegati, im-
ballaggi e scatole in cartone, contenitori
in poliaccoppiato (Tetra Pak), giornali,
riviste, libri, quaderni, fotocopie e fogli
vari. 

VETRO
Contenitore verde: bottiglie, vasetti, ba-
rattoli e contenitori in genere di vetro. 

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Contenitore giallo e sacco giallo in pla-
stica semitrasparente: piatti e bicchieri
in plastica, bottiglie in plastica di acqua
e bibite, flaconi di detersivi, shampoo,
confezioni per alimenti in polistirolo o
plastica, pellicole e buste.

METALLO
Sacco trasparente: lattine e barattoli
per bevande, vaschette e fogli di allu-
minio, scatolame e coperchi e tappi a
vite e a corona di metallo.



SCARTI ALIMENTARI
E ORGANICI

Nel sacchetto biodegradabile e 
compostabile all’interno 
del contenitore marrone.

Gli scarti alimentari e organici vanno inseriti nel sac-
chetto biodegradabile all’interno del contenitore sot-
tolavello forato. Prima di essere conferiti, i rifiuti organici
vanno ben sgocciolati. Una volta pieno, il sacchetto
biodegradabile va inserito nel mastello o nel bidone
condominiale marrone.
Il mastello o il bidone condominiale dovranno essere
esposti di fronte all’abitazione secondo i giorni e gli orari
previsti nel calendario di raccolta. Il contenitore sarà
svuotato dagli operatori e ricollocato dove era stato
esposto. Ritirare il contenitore dopo lo svuotamento. 

SÌ| scarti di cibo, di frutta e verdura, alimenti avariati,
gusci d’uovo, fondi di caffè e filtri di tè, pane, fo-
glie, fiori recisi, piante, terriccio dei rinvasi, carta
assorbente, tovaglioli, salviette e fazzoletti di carta,
tappi di sughero, cenere di legna.

NO| tutto quello che non è di origine vegetale o ani-
male, ed in particolare le confezioni degli alimenti:
vaschette, barattoli, retine, buste, cellophane,
ecc., piatti e bicchieri di plastica. In particolare
vanno esclusi i rifiuti liquidi.

Per il conferimento dell’organico è possibile utilizzare:
• i sacchetti della spesa che riportano la scritta “Pro-
dotto biodegradabile conforme alle normative comu-
nitarie EN 13432” oppure uno dei seguenti marchi che
ne attestano la biodegradabilità: 

• sacchetti di carta (es. quelli del pane o del mercato)
inseriti uno nell'altro per migliorarne la resistenza. Sul
fondo per evitare cedimenti si possono collocare dei
tovaglioli di carta usati.

ISTRUZIONI PER 
UN’EFFICACE
RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 

SEPARATE
i diversi materiali che compongono gli imballaggi prima
di inserirli nei contenitori dedicati.

SVUOTATE E SCIAQUATE
quelli in vetro, plastica e metallo: i materiali non ven-
gono raccolti tutti i giorni e gli avanzi di cibo possono
creare problemi igienici nei contenitori della raccolta!

SCHIACCIATE
e rendete meno voluminosi quelli in plastica e in car-
tone: il costo di trasporto incide sui costi della raccolta
differenziata!

Questi sono i marchi degli imballaggi riciclabili
Carta e cartone: 
PAP
Poliaccoppiati:
C/ materiale predominante
Plastica: 
HDPE, LPDE, PET, PVC, PS, PP
Ferro, alluminio e acciaio:
FE, AL, ACC
Vetro:
VE, GL

IL MIGLIOR RIFIUTO...
È QUELLO CHE NON VIENE PRODOTTO
Prima di differenziare, è importante pensare in un’ottica
di riduzione dei rifiuti, ovvero cercare di non crearne di
nuovi. Per questo, al momento dell’acquisto, privile-
giate prodotti con imballaggi poco ingombranti o in
materiali riciclati o riciclabili o che possono essere riuti-
lizzati. Preferite i vuoti a rendere, le ricariche e i prodotti
alla spina, e limitate l’uso di prodotti usa e getta.

ATTENZIONE:
conferire i differenti rifiuti nei con-
tenitori dedicati, riconoscibili dal
colore: piccole quantità di rifiuti
nel contenitore sbagliato possono
rendere tutto il resto inutilizzabile
e non riciclabile.



IMBALLAGGI 
IN METALLO
Nel sacco trasparente.

I sacchi dovranno essere esposti di fronte all’abitazione
secondo i giorni e gli orari previsti nel calendario di rac-
colta. 

SÌ| lattine per bevande (barattoli, lattine e banda sta-
gnata), vaschette e fogli di alluminio, scatolame
di metallo per alimenti, tappi a vite e a corona di
metallo, coperchi di metallo. 

NO|contenitori per solventi e vernici etichettati T e/o F
(tossici e infiammabili).

COMPOSTAGGIO
DOMESTICO  
Il compostaggio domestico è una
semplice pratica che, imitando i pro-
cessi naturali, permette di trasformare
in modo autonomo gli scarti organici
prodotti nelle nostre case: è sufficiente
avere a disposizione un giardino non lastricato o un orto. 
La pratica del compostaggio domestico è prevista per le
utenze che si trovano al di fuori del perimetro urbano di
Cori e Giulianello. 
Il Comune di Cori riconosce alle utenze domestiche e
non domestiche una riduzione della tassa sui rifiuti, come
previsto dal regolamento tari vigente. 

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:
Ufficio Ambiente del comune di Cori
tel.: +39 06.96.61.71 in orario d’apertura al pubblico
NUMERO VERDE 800.290.992
dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30 
www.comune.cori.lt.it  

SFALCI E POTATURE
In sacchi trasparenti 
anche non biodegradabili.

Rimane attivo il servizio di ritiro a domicilio di
sfalci e potature, depositati al piano stradale. Prenotare
l’appuntamento al NUMERO VERDE 800.290.992

IMBALLAGGI 
IN PLASTICA
Nel sacco giallo o sfusi 
nel bidone giallo.

I sacchi o i bidoni condominiali dovranno essere esposti
di fronte all’abitazione secondo i giorni e gli orari previsti
nel calendario di raccolta. Il bidone condominiale sarà
svuotato dagli operatori e ricollocato dove era stato
esposto. Ritirare il contenitore dopo lo svuotamento. 

SÌ| bottiglie, vasetti e barattoli di plastica, piatti e bic-
chieri di plastica, flaconi di detergenti, detersivi e
shampoo, buste e sacchetti di plastica, confezioni
o contenitori di alimenti in plastica o polistirolo per
uova o alimenti, involucri, film e pellicole, vasi per
piante, cassette per frutta, reti per frutta e verdura. 

NO|posate di plastica, contenitori per solventi e vernici
etichettati T e/o F (tossici e/o infiammabili), oggetti
in plastica diversi dai contenitori (giocattoli, appa-
recchiature elettriche ecc.), grucce per abiti.

Attenzione: piatti e bicchieri in plastica “usa e getta”
(sufficientemente puliti) vanno raccolti insieme agli im-
ballaggi in plastica.

PANNOLINI, PANNOLONI
E TRAVERSE SANITARIE
È attivo settimanalmente presso le utenze che ne fanno
richiesta presso l'Ufficio Ambiente del comune o presso
la delegazione comunale di fraz Giulianello. Tale servizio
avverrà attraverso l’utilizzo di contenitori rossi.
Giorni di raccolta: martedì e il sabato.

RIFIUTI INGOMBRANTI
RITIRO GRATUITO
Rimane attivo il servizio di ritiro a domicilio e su appun-
tamento dei rifiuti ingombranti, depositati al piano stra-
dale. Il servizio si richiede al NUMERO VERDE 800.290.992

I materiali che possono essere ritirati sono i grandi elet-
trodomestici e mobili di arredamento in genere.



CARTA
CARTONE
CARTONCINO
Sfusi nel mastello bianco 
o nel bidone condominiale bianco.   

I contenitori dovranno essere esposti di fronte all’abita-
zione secondo i giorni e gli orari previsti nel calendario
di raccolta. Il mastello o il bidone condominiale sarà
svuotato dagli operatori e ricollocato dove era stato
esposto. Ritirare il contenitore dopo lo svuotamento.

SÌ| imballaggi di carta, cartone e cartoncino, libri,
giornali, riviste, fogli e quaderni, depliant, volantini,
manifesti, cartoni per bevande Tetra Pak®. 

NO|carta o cartone sporchi di cibo o di altre sostanze,
carta oleata, carta plastificata (es. le copertine
dei quaderni), piatti e bicchieri di plastica, buste
o sacchetti di plastica.

Attenzione: piegare e ridurre il volume dei cartoni. 
Togliere eventuali involucri o sacchetti di plastica. 
Svuotare, sciacquare e schiacciare i cartoni per be-
vande. Non introdurre i sacchetti di plastica.

CONTENITORI
IN VETRO
Sfusi nel mastello verde 
o nel bidone condominiale verde.
Non introdurre i sacchetti di plastica.

I contenitori dovranno essere esposti di fronte all’abita-
zione secondo i giorni e gli orari previsti nel calendario
di raccolta. Il mastello o il bidone condominiale sarà
svuotato dagli operatori e ricollocato dove era stato
esposto. Ritirare il contenitore dopo lo svuotamento.

SÌ| bottiglie, vasetti, barattoli e contenitori in genere
di vetro.

NO|piatti in ceramica e porcellana, lampadine e lam-
pade al neon, vetro diverso dai contenitori (es. la-
stre di vetro).

Attenzione: svuotare completamente e sciacquare
bottiglie e contenitori.

MATERIALI 
NON RICICLABILI 
Nel sacco grigio.

Il sacco dovrà essere esposti di fronte all’abitazione se-
condo i giorni e gli orari previsti nel calendario di rac-
colta. Raccogliere i rifiuti in un sacchetto di plastica
qualsiasi ben chiuso sarà svuotato dagli operatori e ri-
collocato dove era stato esposto. 
SÌ| tutti i materiali non riciclabili, che non possono es-

sere inseriti negli altri contenitori. Per es. carta
oleata o plastificata; plastiche non aventi funzione
di imballaggio come giocattoli, posate di plastica,
pannolini e assorbenti, CD, musicassette, DVD,
VHS; lampadine a incandescenza, penne e pen-
narelli, sacchi per aspirapolvere, spazzolini, collant,
rasoi in plastica, grucce per abiti ecc.

NO|materiali riciclabili (scarti alimentari, carta e imbal-
laggi in vetro, plastica, Metallo), sostanze liquide,
materiali impropri o pericolosi, pile scariche e bat-
terie d’auto, sostanze tossiche, calcinacci, pneu-
matici, rifiuti ingombranti (anche se smontati).

Ogni volta che si conferisce il materiale non riciclabile
bisogna apporre sul sacco l'etichetta dotata di QR-
Code.

Attenzione: ridurre il più possibile il volume dei rifiuti.

QUANDO FINISCE
LA DOTAZIONE 
DEI SACCHI
Ogni utenza, finita la propria dotazione di sacchi, potrà
recarsi presso il Centro di Raccolta Comunale in via
degli Artigiani n 2 oppure presso l’Ecosportello allestito
nella delegazione comunale in via della Stazione fraz.
Giulianello tutti i venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e
ritirare gratuitamente le seguenti forniture: 
- sacchi compostabili per la raccolta dell’organico
- sacchi gialli per la raccolta della plastica 
- sacchi grigi per la raccolta del materiale non
riciclabile 

- etichette adesive dotate di QR-Code da apporre
sul sacco non riciclabile

Attenzione! Per usufruire di questo servizio occorre esi-
bire un proprio documento d’identità e il codice fiscale 



I CONTENITORI 
CHE RIMANGONO 
IN STRADA
PILE SCARICHE
Pile e accumulatori devono essere con-
feriti nei contenitori presenti presso i ri-
venditori, gli uffici comunali, le scuole.

FARMACI SCADUTI
Flaconi di farmaci e disinfettanti, tubetti
di pomate e creme, blister e contenitori
di pastiglie e sciroppi, e fiale devono es-
sere conferiti nei contenitori dedicati
presso le farmacie. 

INDUMENTI USATI 
E ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO
Capi di abbigliamento (abiti, berretti,
biancheria intima, calze e calzini, cap-
pelli, guanti in lana o cotone), calzature
(zoccoli, ciabatte, scarpe), gli accessori
(borse, astucci scolastici, astucci per il
trucco, zaini, cinture, bottoni) possono
essere conferiti nei contenitori con il
logo e la scritta “HUMANA” presenti sul
territorio comunale.

OLI ALIMENTARI ESAUSTI
Gli oli alimentari usati in cucina per le
fritture, la cottura e la conservazione dei
cibi vanno versati all’interno degli ap-
positi contenitori presenti nei pressi delle
casette per l’erogazione dell’acqua.  

Ecco dove trovare i contenitori per la
raccolta degli olii alimentari esausti:

- Via Madanna del Soccorso
Parcheggio ex Campo Sportivo
CORI MONTE

- Piazza XI Settembre, GIULIANELLO
- Piazza della Croce, CORI VALLE 
- Via degli Artigiani
Centro di Raccolta Comunale 
CORI VALLE

- Via Le Pastine angolo Via Annunziata,
parcheggio Eurospin
(ad oggi è in corso l’autorizzazione da 
parte del supermercato)

CALENDARIO UTENZE NON DOMESTICHE

CENTRO DI RACCOLTA
Via degli Artigiani n 2 
Orari di apertura: 
martedì e giovedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00 
mercoledì e sabato dalle 8.00 alle 12.00

Il Centro di Raccolta Comunale è un’area recintata e
custodita dove è possibile conferire gratuitamente i
rifiuti appartenenti alle seguenti categorie: rifiuti ingom-
branti; rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettro-
niche (RAEE); batterie auto, pneumatici e olio minerale;
olio vegetale; contenitori di sostanze pericolose tossiche
o infiammabili (T e/o F); inerti e calcinacci (piccole
quantità); neon e lampadine; sfalci e potature; toner e
cartucce; vetro in lastre; rifiuti domestici differenziati;
abiti usati in buone condizioni; pile; farmaci scaduti.

CALENDARIO UTENZE DOMESTICHE

GIORNO

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

TIPOLOGIA FRAZIONE

organico

secco non riciclabile

plastica

organico

carta  (2° e 4°) + vetro (1° e 3°)

organico + metallo

GIORNO

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

TIPOLOGIA FRAZIONE

organico + carta e cartone

secco non riciclabile

plastica

organico

carta  + secco non riciclabile

metallo(1° e 3°) + organico + vetro



LA NUOVA VITA
DEI RIFIUTI
DIFFERENZIATI
Con la raccolta differenziata ogni rifiuto segue strade
diverse: attraverso queste viene trasformato in nuovi og-
getti e risorse utili.

SCARTI ALIMENTARI E ORGANICI
Vengono trattati in impianti di
compostaggio industriale

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Vengono inviate a Corepla, il
consorzio di filiera che li avvia al
recupero nelle industrie manifatturiere
della plastica

IMBALLAGGI IN METALLO
• l’alluminio viene inviato a Cial, il
consorzio di filiera che lo avvia al
recupero nell’industria metallurgica 

• l’acciaio viene inviato al Ricrea, il
consorzio di filiera che lo avvia al
recupero nell’industria metallurgica

CONTENITORI IN VETRO
Vengono inviati a Coreve, il consorzio
di filiera che lo avvia al recupero nelle
industrie del vetro

CARTA, CARTONE E CARTONCINO
Vengono inviate a Comieco, il
consorzio di filiera che la avvia nelle
cartiere per la produzione di nuova
carta

MATERIALI NON RICICLABILI
In quanto non riciclabili vengono
smaltiti con particolari procedure, in
modo da provocare il minor danno
possibile all’ambiente e alla salute

Danno vita a compost di
qualità, un eccellente
ammendante per uso agricolo.

si possono così ottenere nuovi
contenitori, tubature, tessuti,
arredo urbano. 

si possono così ottenere nuovi
oggetti in alluminio.

si possono così ottenere nuovi
oggetti in acciaio.

si possono così ottenere nuovi
contenitori in vetro.

produzione di nuova carta,
cartone e cartoncino.

È  importante minimizzare la
quantità di tali rifiuti.

CONSORZI DI FILIERA:
ComieCo Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli
imballaggi a base Cellulosica
Corepla Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio ed
il Recupero di Rifiuti di imballaggi in plastica
Ricrea Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli
Imballaggi in Acciaio
Coreve Consorzio Recupero Vetro
Cial Consorzio Imballaggi Alluminio



CENTALOGO

Abiti usati in buono stato

Accendini

Agende in carta e/o cartoncino

Alimenti (privi dei contenitori)

Alluminio (vaschette, fogli)

Apparecchiature elettriche ed elettroniche 

(grandi RAEE)

Apparecchiature elettriche ed elettroniche 

(piccoli RAEE)

Apriscatole

Armadi e ante di mobili

Asciugacapelli

Aspirapolvere

Asse da stiro

Assorbenti igienici

Avanzi di pasti/cibo (sia crudi che cotti)

Bacinelle

Bambole e giocattoli piccoli (non elettrici)

Barattoli in banda stagnata (es. per legumi)

Barattoli di vetro

Bastoncini per le orecchie

Batterie 

(cilindriche, rettangolari, a botone, ricaricabili)

Batterie per auto

Batuffoli di cotone

Bicchieri di plastica usa e getta

Biciclette

Bigiotteria

Biro e penne a sfera

Biscotti

Bombolette spray etichettate T e/o F

Bombolette spray non etichettate T e/o F

Borse in pelle/tela/nylon

Bottiglie di plastica e flaconi

Bottiglie di vetro

Bottoni

Brik del latte o dei succhi di frutta

Bucce e scarti di frutta

Bulloneria (viti, chiodi)

Buste di plastica

Buste per alimenti in plastica

Caffè

Calamite

Calendari in carta e cartoncino

Calcinacci

Carne (cruda o cotta)

Carta pulita

Carta per alimenti plastificata o oleata 

(formaggi, affettati)

Carta da forno

Carta da pacchi

Carta lucida da disegno

Carta plastificata

Cartone ondulato

Cartone ondulato (grandi quantità)
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Cartone della pizza (pulito)

Cartone della pizza (sporco di cibo)

Cartucce per stampanti

Cassette audio e video comprese le custodie

Cassette audio e video in grande quantità

Cassette della frutta in cartone (spezzettate)

Cassette della frutta in legno

Cassette della frutta in plastica

Cassette di polistirolo

Cavi elettrici

CD (inclusa la custodia di plastica rigida)

Cellulari e caricabatterie

Cenere di legna

Cenere e cicche di sigaretta

Ceramica in cocci (piccole quantità)

Cerotti

Cibo (avanzi crudi e cotti)

Collant e calze

Colla (grandi quantità)

Computer e componenti (tastiera, mouse…)

Condizionatori

Confezioni in carta

(di merendine, sale, zucchero, pasta, ecc.)

Contenitori di alimenti in plastica 

Contenitori di detergenti o detersivi in plastica

Contenitori ermetici da cucina 

Contenitori in plastica di prodotti per l’igiene

Contenitori per liquidi in Tetra Pak

Coperchi in alluminio dei vasetti di yogurt 

Coperte

Cornici

Cristalli (bicchieri, caraffe, etc)

Custodie CD o DVD

Depliant non plastificati

Divani

DVD

DVD (grandi quantità)

Elettrodomestici

Escrementi di animali

Faldoni in cartone (senza anelli)

Farmaci scaduti

Fazzoletti di carta (non colorati)

Ferri da stiro

Floppy disk

Foglie e fiori

Foglie, fiori, erba (grandi quantità)

Fogli di carta bianchi o stampati

Fogli di giornale

Fondi di tè, caffè, camomilla

Formaggi

Forni tradizionali e microonde

Fotografie e pellicole fotografiche

Frigoriferi

Frutta

Frutta secca e gusci

Giocattoli (eccetto quelli elettronici)

Giornali e riviste

Grucce appendiabiti in metallo
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Grucce appendiabiti (interamente in plastica)

Gusci d’uovo

Gusci di cozze e vongole

Infissi

Ingombranti (mobili, materassi, reti)

Insetticidi

Lamette 

Lampade al neon, alogene, fluorescenti

Lampadine a incandescenza

Lastre di vetro

Lastre mediche

Lattine per bevande e per olio

Lavatrici e lavastoviglie

Legno da potatura

Legno in assi, pali, tavole

Lenti a contatto

Lenti di occhiali

Lettiere di animali domestici

Libri (senza copertina plastificata)

Lische di pesce

Materassi

Mattoni

Medicinali scaduti

Mensole e scaffali

Mobili

Mollette di plastica per il bucato

Moquettes

Mozziconi di sigarette e sigari

Nastri (adesivi, da imballaggio)

Neon

Noccioli della frutta

Occhiali

Olio vegetale alimentare

Olio minerale lubrificante

Ombrelli

Ossa

Ovatta

Pane

Pannolini

Panni cattura polvere usa e getta

Pasta, riso, cereali

Pellicole di cellophane

Peluche

Penne e pennarelli

Pesce

Piante

Piastrelle 

Piatti di plastica usa e getta

Piatti in ceramica e in porcellana

Polistirolo da imballaggio

Poltrone

Posate di plastica usa e getta

Potature

Quaderni (senza copertina plastificata)

Ramaglie e residui dell’orto

Rasoio usa e getta

Reti da letto

Riviste (senza copertina plastificata)
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Rubinetteria

Sacchetti dell’aspirapolvere

Sacchetti e buste di carta

Sanitari (lavabi, bidet ecc.)

Scaffali

Scarpe e scarponi

Scatole di cartone e di cartoncino

Scatolette di metallo 

(per pomodoro, tonno ecc.)

Schede con bande magnetiche

Sci, snowboard e tavole da surf

Scontrini fiscali

Sedie

Sfalci da giardini, prati, potature

Siringhe (con ago ben coperto)

Smacchiatori e solventi

Spazzole per capelli

Sottovasi per piante

Spazzolini da denti

Specchi

Spillatrici

Spugne

Stampanti

Stampelle appendiabiti in legno

Stendipanni

Stoffe

Stracci

Tamponi per timbri

Tappeti e tendaggi

Tappi in metallo

Tappi in plastica

Tappi in sughero

Tazzine in ceramica e porcellana

Tè e tisane (filtri)

Termometri

Termosifoni

Tetra Pak

Toner in nastri, cartucce stampanti e fotocopiatrici

Torsoli di frutta

Tovaglioli di carta sporchi di cibo

Tubetti di dentifricio vuoti in plastica

Uova

Uova - contenitore in plastica

Uova - contenitore in cartone

Valigie

Vaschette per alimenti in metallo

Vasetti dello yogurt

Vasetti di vetro

Vasi in ceramica o terracotta

Ventilatori

Verdura

Vernici e solventi

Vestiario (abiti e accessori)

Vetri da serramenti o rotti in lastre

Videoregistratori

Volantini e pieghevoli pubblicitari

Zaini

Zanzariere
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