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RICICLA PER AIUTARE A
COMBATERE LA CONTAMINAZIONE

C'è qualcosa che tutti  abbiamo in comune:
l 'aria che ci  dà vita e,  sempre più,  ce la toglie.

9 persone su 10* respirano aria inquinata nel mondo.
E in Italia si  verif ica sia in contesti  urbani che rurali .

Perché se l 'aria è di  tutti ,  lo è anche
l'inquinamento.

 

Tra tutte le misure che si  possono adottare per
combattere

inquinamento,  c 'è un modo molto semplice:  i l
r iciclaggio degli  imballaggi .

I l  r iciclaggio riduce le emissioni di  gas
nell 'atmosfera.

Per ogni 6 lattine o bottiglie di  plastica ricicliamo
contrastiamo l ' inquinamento in 10 minuti

*Dati  della O.M.S,  2016



Perché ogni volta un residuo
finisce nel contenitore

sbagliato,  i l  processo si
interrompe.

 

Quando smaltiamo i
rifiuti ,  dobbiamo

assicurarci  di  farlo
nell 'apposito

contenitore.  Se l i
mescoliamo

buttiamo
sprecare la fatica di

tutti .  

Per questo in questa guida
vengono spiegati  come separare

correttamente i  rifiuti
 e dove depositarli  in modo che

possano essere riciclati .



IMBALAGGI IN
PLASTICA

LATTINE E IMBALAGGII IN PLASTICA,
 SEMPRE NEL CONTENITORE GIALLO

IMBALAGGI
METALLICI

Bottiglie d'acqua, bibite
e latte.

Prodotti  per la pulizia e
shampoo, vasetti  in

plastica, sacchetti  per
snack e caramelle, ecc

Lattine di conserve e
bevande,

vaschette in alluminio,
tappi di bottiglia in

metallo e
coperchi metallici.



COSA NON DOBBIAMO BUTTARE NEL
CONTENITORE GIALLO?

GIOCCATOLI CD-ROM POSATE
USA E GETTA

MASCHERINE PANNOLINI TRITATUTTO

 
MAI depositare nel contenitore GIALLO
vestiti,  vetro, cartone, rifiuti  organici  o
altro oggetti  che non siano imballaggi.



IMBALAGGI DI CARTONE E CARTA SEMPRE AL
CONTENITORE BLU

IMBALAGGI DI
CARTONE

TUTTI I  TIPI DI
CARTA

Giornali,  l ibri,  riviste e
borse di carta.

Tutti  i  contenitori di cartone
che usiamo possono essere

riciclati:  scatole dei biscotti,
cereali,  scarpe, prodotti

surgelati,  ecc.



 
MAI depositare nel contenitore BLU fogli  di

alluminio, tovaglioli  e fazzoletti  usati,
carta e cartone macchiati  di grasso/olio.

 

COSA NON DOBBIAMO BUTTARE NEL
CONTENITORE BLU?

RESIDUI DI
POTATURA

TOVAGLIOLI
USATI

FOGLI DI
ALLUMINIO 

SCONTRINI CARTA
PLASTIFICATA

POLISTIROLO



CONTENITORI IN VETRO E BOTTIGLIE IN
VETRO, SEMPRE AL CONTENITORE VERDE

CONTENITORI IN
VETRO

 
Qui puoi depositare

qualsiasi
barattoli  di bottiglia di

vetro. Anche
vasetti  di marmellata e

conserve.



 
MAI depositare nel contenitore VERDE

lampadine, porcellana, ceramica, tappi di
sughero, coperchi metallici  

 
 

TAPPI DI 
SUGHERO

TUBI LED

CERAMICA 

COSA NON DOBBIAMO BUTTARE NEL
CONTENITORE VERDE?

LAMPADINE



RIFUITI ORGANICI SEMPRE AL CONTENITORE
MARRONE

RESIDUI
BIODEGRADABILI

RIFIUTI ORGANICI

Tutti  i  rif iuti  biodegradabili
di alimenti come conchiglie e

bucce di frutta, avanzi di carne,
pesce, verdure, fondi di caffè,

resti  di infusi,  ecc.

Depositeremo anche in
questo contenitore:

carta e cartone macchiati
grasso o olio, piccole

quantità di f iori e foglie,
tappi di sughero, ecc.



NON depositare MAI nel contenitore
MARRONE

residui di polvere, mozziconi e cenere
dalle sigarette o cenere dai caminetti.

Tessil i  sanitari come: pannolini,
assorbenti,

tamponi auricolari,  salviette, f i lo
interdentale.

Rifiuti  domestici  come:
cerotti,  nastro adesivo, bende,ecc.

CENERE 

COSA NON DOBBIAMO BUTTARE NEL
CONTENITORE MARRONE?

ASSORBENTI BENDE



ALTRI RESIDUI AL CONTENITORI NERO PER I
RIFIUTI INDIFFERENZIATI

RIFIUTI
INDIFFERENZIATI

Tutti  quei residui che
non

siano imballaggi o che
non hanno a

sistema di raccolta
specifico

nel tuo comune,
devono essere

depositati
nel contenitore nero,

come nel caso di
residui di pannolini,
padelle, stoviglie o

posate, giocattoli  rotti,
bicchieri,  scontrini,

ecc.



CENTRO DI RACCOLTA

I  centri di raccolta sono luoghi speciali
dove vengono raccolti  i  rif iuti  in maniera

gratuita che, per dimensioni o
pericolosità,

non possono essere depositati  nei
contenitori previsti  per strada.

Porta ai Centri di Raccolta i  rif iuti
come: elettrodomestici,

 piccole quantità di rifiuti  inerti,
CD, VHS, mobili  e infissi,  pitture e

vernici,  resti  di potatura, ecc.
Anche l 'olio domestico, lampadine,

batterie, cellulari
e tessil i  e calzature dove non esistono

sistemi di raccolta specifici.
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PERCHE' FARE LA RACCOLTA?
 

Con ogni imballaggio che ricicliamo
contribuiamo a migliorare il  qualità

dell 'aria che respiriamo, poiché
riduciamo le emissioni di  CO2, oltre a
risparmiare materie prime ed energia.

 

 
 

La raccolta differenziata inizia a casa.
Aiuterai  a mantenere l 'aria pulita.

 


