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Cosa differenziare nella Carta  

 

 quaderni, giornali, riviste, libri, fogli di carta scatole 

 confezioni in carta e cartoncino per giocattoli e abbigliamento 

 scatole delle scarpe  

 cartoni di pizza senza residui di cibo 

 cartoni per bevande 

 scatole per alimenti (anche se contengono finestre di plastica)  

 confezioni in tetrapak 

 sacchetti di carta 

 carta da pacchi 

 cartoni di provenienza domestica (imballaggi di TV, computer, etc.) 

  

Cosa non differenziare nella Carta 

 cartone e cartoncino con residui di cibo: esempi più comuni sono i tovaglioli di carta unti o 

il cartone delle pizze con residuo alimentare che vanno introdotti nel contenitore dell’umido 

 piatti e bicchieri di plastica, anche sporchi, vanno conferite nella plastica; quelle di carta 

carbone, la carta chimica, la carta termica tipo gli scontrini fiscali e la carta con residui di 

colla, polistirolo e sacchetti di plastica 
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Cosa differenziare in Plastica  

 

 

 bottiglie in plastica 

 flaconi in plastica 

 confezioni e vaschette in plastica o polistirolo per alimenti 

 piatti e bicchieri in plastica (anche sporchi, purché svuotati) 

 grucce in plastica  

 pellicole per alimenti 

 cassette in plastica 

 tappi 

 tubetti vuoti 

 plastica ricavata dal mais con il marchio di biodegradabilità può andare nell'umido 

Cosa non differenziare in Plastica  

 Non possono essere differenziati con la plastica, oggetti in plastica rigida, , per 

esempio: giocattoli, cassette video, dvd e cd, bacili, stendipanni, secchi, sedie e tavoli da 

giardino, apparecchiature elettroniche, etc. 

 

 

 

 

 

 

https://www.asianapoli.it/media/images/comunicazioni/2019-03-05%2010_01_40.jpg


 

Società Consortile a responsabilità limitata 

per la gestione integrata dei servizi di igiene ambientale 
–  P.IVA  06339050822 - Sede:  Via  Leone  XIII  n. 32   – 

Iscritta alla Camera di Commercio di Palermo ed Enna: R.I. 06339050822 - REA 314696 

Iscritta all’Abo Nazionale Gestori Ambientali n. PA/012503 
90020 Castellana Sicula (PA) -  tel.  0921642299/702  –  f ax 0921562782 

Indirizzo PEC: amarifiutoerisorsa@pec.postaimprese.it 

 

 

Capitale sociale €. 10.000 interamente versato – Comuni Soci: Alia, Alimena, Blufi, Bompietro, Caltavuturo, Castellana Sicula, Gangi, 
Geraci Siculo, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, San Mauro Castelverde, Scillato, Sclafani Bagni, Valledolmo  

Pagina 3/1 
 

 

Cosa differenziare nel Vetro 

 

 

Il vetro raccolto separatamente è quello utilizzato per contenere gli alimenti, dunque: 

 bottiglie 

 bottigliette 

 vasetti 

 barattoli 

Cosa non differenziare nel Vetro 

Ci sono dei materiali che sono molto simili al vetro, ma in realtà non lo sono. Il caso più 

problematico è quello della vetroceramica (pirex), usata per le pirofile da forno. Basta un solo 

frammento di ceramica o pirex per vanificare il processo di riciclo. 

Gli altri materiali da non differenziare nel vetro sono lampadine, neon e specchi che contengono 

sostanze pericolose per l’ambiente, lastre di vetro o cristalli a piombo che contengono un’elevata 

quantità di metalli pesanti come il piombo. 

Dunque non vanno nel VETRO: 

 Stoviglie in ceramica 

 Stoviglie in cristallo 

 Lastre di vetro 

 Specchi 

 Lampadine e neon 

 Stoviglie in pirex 

 Bicchieri 
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Cosa differenziare nell'Umido 

 

 avanzi di cucina e di cibo (eliminando i liquidi in eccesso) 

 verdure, avanzi e bucce di frutta 

 gusci di frutti di mare 

 cartoni di pizza con residui di cibo 

 alimenti avariati senza confezioni 

 fazzoletti di carta unti (scottex, tovaglioli) 

 pane 

 fondi di caffè e cialde in carta di caffè filtri di the e tisane 

 foglie, fiori e piante da appartamento 

 terriccio dei travasi (piccole quantità) 

 gusci d’uovo 

 segatura 

 cenere di legna 

 tappi di sughero 

 tovaglioli di carta unti tovaglioli di carta unti 

 plastica ricavata dal mais con il marchio di biodegradabilità 

Cosa non differenziare nell'Umido 

 Legno verniciato 

 Liquidi, olio vegetale. 

 Mozziconi e cenere di sigaretta. 

 Pannolini e assorbenti. 

 tessuti naturali e sintetici. 

 tovaglioli di carta unti 
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Cosa buttare nell’Indifferenziato 

SOLO QUELLO CHE NON PUO' ESSERE IN ALCUN MODO DIFFERENIZIATO E/O 

RECUPERATO, ad esempio: 

 pannolini e assorbenti 

 sacchi dell'aspirapolvere 

 mozziconi di sigaretta 

 CD, DVD, videocassette VHS, musicassette 

 penne, pennarelli 

 spazzolini 

 stracci e spugne 

 rasoi, accendini 

 guanti in lattice 

 cerotti 

 lastre radiografiche 

 occhiali 

 calze in nylon 

 carta fotografica 

 scontrini fiscali 

 cocci di piatti in ceramica 

 cosmetici (rossetti, smalti, etc.) 

 lettiera per animali 
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Cosa portare nell’isola ecologica 

Tipologia dei rifiuti da conferire: 

 carta e cartone 

 imballaggi in vetro 

 imballaggi in plastica 

 lattine e imballaggi metallici 

 metallo 

 legno e imballaggi in legno 

 imballaggi compositi 

 frigoriferi, congelatori, surgelatori, condizionatori d’aria*  

 televisori, computer, stampanti, tastiere, mouse 

 lavatrici, lavastoviglie e altre apparecchiature fuori uso 

 altri rifiuti ingombranti 

 pneumatici (motocicli e autoveicoli) 

 cartucce esaurite di stampanti e fotocopiatrici 

 contenitori etichettati "T" e/o "F" 

 medicinali scaduti 

 pile e batterie 

 tubi al neon 

 


