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INFORMAZIONI GENERALI

COSA separare 

DOVE separare

La raccolta differenziata è diventata obbligatoria con l’entrata in vigore del decre-
to legislativo n° 22 del 15/02/1997, ma al di là delle imposizioni di legge è una scelta 
ineludibile per preservare e mantenere le risorse naturali, a vantaggio nostro ma 
soprattutto delle generazioni future.
Il servizio di ritiro a domicicio dei rifiuti chiamato “porta a porta” si è rivelato il 
migliore per raggiungere i seguenti obiettivi ambientali ed economici:

Tali obiettivi sono insiti nel programma di questa amministrazione che, ben consa-
pevole di chiedere a tutti un piccolo sacrificio, auspica l’impegno e la collaborazione 
di ogni famiglia, azienda e attività commerciale,  per vincere insieme la scommessa di 
garantire ai nostri figli un ambiente migliore.

i riFiuti oggetto dellA rACColtA diFFerenZiAtA “PortA A PortA” 
destinAti Al riCiClAggio sono:

AttenZione: lA listA delle tiPologie di riFiuto
dA diFFerenZiAre è elenCAtA in APPosito CAPitolo

in CAlCe Alle Presenti inForMAZioni

1. Riduzione dei rifiuti
2. Riduzione degli sprechi di materia prima
3. Valorizzazione e corretto smaltimento dei rifiuti
4. Riduzione dell’inquinamento
5. Segno di civiltà e rispetto per l’ambiente
6. Contenimento dei costi generali del servizio e delle tariffe per gli utenti

• Carta e cartone
• Plastica
• Vetro,  metallo e alluminio
• Umido organico
• Residuo secco indifferenziato

OCCHIO AI CONTENITORI 
E AI SACCHI DA USARE

Umido organico   

Vetro, metallo e
alluminio

Residuo secco
indifferenziato

Carta

Plastica
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COME separare correttamente i rifiuti

QUANDO esporre i contenitori e i sacchi

• La carta o il cartone piegato vanno inseriti nel contenitore di carta oppure in
  scatole o borse di cartone. Differenziare esclusivamente carta e cartoni puliti.

• La plastica va inserita pulita nei sacchi gialli. Schiacciare le bottiglie e i flaconi per 
  occupare meno spazio.

• Vetro, lattine, alluminio vanno inseriti sfusi nel contenitore (secchio) verde.

• Il residuo secco non differenziabile va inserito solo nei sacchi grigi.

• L’umido organico:
  - Secchio da 10 litri aerato da utilizzare in casa con i sacchetti biodegradabili in mater-bi.
  - Secchio da 25 litri da esporre sulla strada per il ritiro (inserire i sacchetti biodegradabili).

Residuo secco
indifferenziato:        una volta alla settimana (GIOVEDI’)

Carta Ogni 15 giorni   (MARTEDI’)

Plastica Ogni 15 giorni (il MARTEDI’ successivo alla 
raccolta della carta)Vetro, metallo

e alluminio: 

Umido organico:

Periodo invernale  dal 19 settembre al 14 mag-
gio 2 volte la settimana - LUNEDI’ e VENERDI’

Periodo estivo dal 15 maggio al 18 settembre 
3 volte la settimana  - LUNEDI’ -  MERCOLE-
DI’ e VENERDI’

il dettAglio è sPeCiFiCAto Mese Per Mese 
nell’AllegAto CAlendArio

notA Bene:  in CAso di Festività inFrAsettiMAnAli veriFiCAre 
il CAlendArio. in CAso di Più giorni di FestA ConseCutivi, sArà 
CoMunque gArAntito il serviZio.

COMUNE DI PREVALLERACCOLTA DIFFERENZIATA
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I contenitori e i sacchi vanno esposti sulla via pubblica davanti al proprio 
numero civico entro le ore 6,00 dei giorni stabiliti nel  calendario, comun-
que non prima delle ore 21,00 del giorno precedente.

NOTA BENE: verranno ritirati solo i rifiuti conformi alle istruzioni della presen-
te informativa e dell’opuscolo allegato “Butta bene dalla A alla Z”.
Verranno ritirati solo i sacchi con stampato il logo del Comune di Prevalle.

I  TRASGRESSORI  VERRANNO  PERSEGUITI
A NORMA  DI  LEGGE

RIFIUTI DA CONFERIRE ALL’ISOLA
ECOLOGICA O NEGLI SPAZI DEDICATI:

- erBA, rAMAglie e Foglie: Presso gli ecogreen presenti sul territorio o all’isola
  ecologica

- FArMACi sCAduti: insieme ai termometri sono considerati rifiuti urbani pericolosi e   
  non vanno mescolati ai normali rifiuti domestici. 
  • L’apposito contenitore è collocato presso la Farmacia D.ssa Colla in
     Via Bonsignori n° 141                                

- induMenti, sCArPe, Borse: se in buono stato possono essere conferiti presso i
  contenitori gialli Cauto (presso la scuola primaria), altrimenti vanno inseriti nei  
  sacchi dei rifiuti indifferenziati (colore grigio).

- riFiuti ingoMBrAnti: vanno conferiti presso l’isola ecologica negli orari indicati più   
  sotto.

- Pile o BAtterie:  contengono sostanze inquinanti quali mercurio, nichel, cadmio
  e piombo. Non devono essere mescolate ai rifiuti domestici.
  Conferirle direttamente negli appositi contenitori:

• Presso la scuola primaria
•  “      “      “      secondaria di primo grado
•  “      “      “      materna  S. Michele
•  “      “      “            “       S. Zenone
• Vicino all’Ufficio Postale
• Presso l’Isola Ecologica
• Ingresso Parco Pubblico
• Piazzola parcheggio
• Lato Chiesa S. Zenone Cavour
• Vicino alla Farmacia
• Fuori dal Centro Sportivo
• Presso il parcheggio di
• Ingresso Parco Pubblico
• Oratorio S. Michele

Via D. Beccalossi
Via De Gasperi
Via Rimembranze
Via De Amicis
Via Volta

Via Carducci
Via S. Carlo
Via Cavour
Via Bonsignori
Via Calarini
Via Primo Maggio
Via IV novembre
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NOTA BENE: pannolini e pannoloni, anziché essere conferiti 
nel sacco grigio del secco indifferenziato, possono essere con-
feriti nell’apposito contenitore presso l’isola ecologica duran-
te gli orari di apertura.
Il servizio di smaltimento pannoloni e pannolini presso l’isola 
ecologica deve essere preventivamente autorizzato dall’Uffi-
cio Ecologia Comunale.

AttenZione: AnChe l’elenCo dei riFiuti dA ConFerire 
All’isolA eCologiCA è sPeCiFiCAto dettAgliAtAMente  nel 
CAPitolo seguente.

RIFIUTI DOMESTICI PERICOLOSI: Questi materiali devono essere rac-
colti separatamente per poter essere smaltiti in modo corretto e sicuro, evitando di 
provocare danni all’ambiente e alla nostra salute.
Ecco alcuni simboli che li contraddistinguono:

Per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti domestici pericolosi 
l’Amministrazione mette a disposizione un ECOCAR che sta-
zionerà presso il Municipio il terzo sabato di ogni mese dalle 
ore 8:30 alle ore 12:30.

Orari isola ecologica:
ORARIO ESTIVO

(1 Aprile / 30 Settembre)
Lunedì - Mercoledì - Venerdì:

15.30 - 18.30
Martedì - Giovedì:

9.00 - 12.00
Sabato:

9.00 - 12.00 / 15.00 - 18.00

Lunedì - Mercoledì - Venerdì:
14.30 - 17.30

Martedì - Giovedì:
9.00 - 12.00

Sabato:
9.00 - 12.00 / 14.00 - 17.00

ORARIO INVERNALE
(1 Ottobre / 31 Marzo)
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• carta oleata per alimenti,  carta da forno,                                    
• carta carbone, carta vetrata, 
• carta plastificata, carta lucida da disegno, pergamena,
• carta sporca di prodotti detergenti o altre sostanze chimiche (tutto ciò va nel   
  sacco grigio)

NO:

NO:

VETRO, METALLI,  ALLUMINIO - CONTENITORE  VERDE

• bottiglie, vasetti per alimenti in vetro,                                     
• vetri rotti, bicchieri, caraffe,
• fiale (non adibite a contenere i farmaci).
• Carta stagnola da cucina
• Tutte le lattine e le scatolette, in alluminio, e in metallo (bibite, tonno, pelati, ecc…).

Tutti i contenitori devono essere PULITI.
I rifiuti devono essere inseriti sfusi

si

• ciò che non è in vetro: ceramiche, cristalli, pirex,
• lampadine, vetro retinato, vetro opale (boccette di profumo), specchi.
Tutto ciò va nel sacco del residuo secco indifferenziato

ELENCO TIPOLOGIE DI RIFIUTO

• giornali, riviste, quaderni,
• carta da pacco, carta del pane pulita, 
• cartone ondulato, 
• cartoni delle pizze se non sporchi, 
• cassette di cartone per la frutta;
• scatole in cartoncino quali quelle per snack, cereali, biscotti e pasta; 
• contenitore in cartone per il sale e lo zucchero,
• scatole per i detersivi, 
• scatole per scarpe, 
• libri (senza eventuale copertina plastificata), 
• sacchetti, buste,  tabulati, scontrini fiscali,
• agende di carta e/o cartoncino (rimuovere eventuale plastica),
• calendari (togliere le parti che non sono di carta),
• faldoni per ufficio senza anelli, 
• depliant se non plastificati,
• fogli pubblicitari e volantini non plastificati
• imballaggi qualsiasi di carta e cartone
• tetrapack

si
CARTA - CONTENITORI DI CARTA, SCATOLE O BORSE DI CARTONE



BUTTA BENE DALLA “A” ALLA “Z”
ELENCO DELLE TIPOLOGIE DEI RIFIUTI E LA LORO
DESTINAZIONE NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

OGGETTO O MATERIALE TIPOLOGIA CONFERIMENTO
A
abiti usati Cassonetti gialli - Cauto
accendino Secco Indifferenziato
accumulatori per auto Isola Ecologica
acetone Ecocar
acidi Ecocar
acquaragia Ecocar
acquario Isola Ecologica/ingombranti
carta adesiva Secco Indifferenziato
agende Carta e cartone
aghi Ecocar
alcool Ecocar
alimenti Umido Organico
contenitori in alluminio Vetro, metallo e alluminio
amianto Servizio a pagamento
ammoniaca Ecocar
antenne paraboliche Isola Ecologica
antiparassitari Ecocar
antiruggine Ecocar
antitarme Ecocar
apparecchiature elettriche (tv, stampanti, computer, calcolatrici) Isola Ecologica/elettronici
armadio Isola Ecologica
asciugacapelli Isola Ecologica/elettronici
aspirapolvere Isola Ecologica/elettronici
asse da stiro Isola Ecologica
assorbenti Secco Indifferenziato
astuccio rimmel Secco Indifferenziato
astuccio rossetto Secco Indifferenziato
avanzi di pasti Umido Organico
B
bacinella in plastica Secco Indifferenziato
bancali di legno Isola Ecologica/legno
barattoli alimenti in polvere Vetro, metallo e alluminio
bastone scopa Secco Indifferenziato
batterie Isola ecologica o contenitori appositi
batterie per orologi Isola ecologica o contenitori appositi
batuffoli e cotton fiocc Secco Indifferenziato
bianchetto Secco Indifferenziato
bicchieri di plastica Secco Indifferenziato
biciclette Isola ecologica
bigiotteria Secco Indifferenziato
bilancia pesapersone Isola ecologica
biro Secco Indifferenziato
biscotti Umido Organico
blister per pastiglie Plastica
boccette profumi Vetro, metallo e alluminio



bombolette spray Ecocar
bomboniere Secco Indifferenziato
borse Cassonetti gialli - Cauto
bottiglie di plastica  bevande Plastica
bottiglie di vetro senza tappo Vetro, metallo e alluminio
bottoni Secco indifferenziato
brik (acqua, latte, succhi di frutta) Carta e cartone
bucce di frutta Umido Organico
bulloneria Isola ecologica
buste di nylon Plastica
C
caffettiera isola ecologica
calcinacci Isola ecologica
calendari Carta e cartone
calze di nylon Secco Indifferenziato
campioncini prodotti cosmetici Secco indifferenziato
cancelleria (matite, biro, righelli, ecc.) Secco indifferenziato
candele Secco Indifferenziato
canne per l'irrigazione Secco indifferenziato
capelli Umido Organico
cappelli Cassonetti gialli - Cauto
caraffe di vetro Vetro, metallo e alluminio
cards plastificate (bancomat/spesa) Secco Indifferenziato
carne Umido Organico
carta accoppiata con alluminio Secco indifferenziato
carta argentata (uovo di pasqua) Secco Indifferenziato
carta assorbente da cucina (bagnata o unta di cibo) Umido organico
carta da pacco Carta e cartone
carta del pane Carta e cartone
carta forno Secco Indifferenziato
carta lucida da disegno Secco indifferenziato
carta per alimenti (formaggio o affettati) Secco indifferenziato
carta plastificata Secco Indifferenziato
carta stagnola da cucina Vetro, metallo e alluminio
carta vetrata Secco indifferenziato
cartellette plastificate Secco Indifferenziato
cartone ondulato Carta e cartone
cartoni delle pizze se non unti Carta e cartone
cartucce stampanti Isola ecologica
casco per moto e bici Isola ecologica
cassette audio Secco Indifferenziato
cassette della frutta in legno Isola ecologica
cassette della frutta in plastica Isola ecologica
cassette di cartone per la frutta Carta e cartone
cellulare Isola ecologica/elettronici
cemento Isola ecologica
cenere da sigaretta Umido Organico
cenere del caminetto Umido Organico
cera per legno Ecocar
ceramiche varie Secco Indifferenziato o Isola ecologica
cerchioni di pneumatico Isola ecologica



cerotti Secco Indifferenziato
chiavi Isola ecologica
chiodi Isola ecologica
chiusura dello yogurt in carta stagnata Vetro, metallo e alluminio
ciabatte Secco Indifferenziato
cialda in plastica per caffè espresso Secco Indifferenziato
cibo (avanzi sia crudi che cucinati) Umido Organico
cinture Cassonetti gialli - Cauto
colla stick Secco Indifferenziato
colori a olio/tempere/acrilici Secco Indifferenziato
computer Isola ecologica/elettronici
confezioni sagomate in plastica per alimenti (uova – dolciumi) Plastica
contenitore da cucina in plastica secco indifferenziato
contenitore dello yogurt Plastica
contenitore di prodotti per l'igiene della casa Plastica
contenitori in plastica per piantine da trapiantare Plastica
contenitore sale e zucchero Carta e cartone
coperte Cassonetto giallo Cauto se in buono stato, oppure secco indifferenziato
copertine quaderni con anelli Secco Indifferenziato
cosmetici Secco Indifferenziato
cotone idrofilo Secco Indifferenziato
cover di cellulari Secco Indifferenziato
cozze, vongole, lumache (gusci) Umido Organico
creta Secco Indifferenziato
croste in cera formaggi Secco Indifferenziato
cucina Isola ecologica
cuscini Secco Indifferenziato
D
damigiane Isola ecologica
denti umido organico
dentiera secco indifferenziato
dentifricio (tubetto) Secco Indifferenziato
depliant Carta e cartone
diario Carta e cartone
dischi Secco Indifferenziato
diluenti Ecocar
diserbanti Ecocar
dispensatori di salse Plastica
divani Isola ecologica
doghe di legno Isola ecologica
dvd e relative custodie Secco Indifferenziato
E
elastici Secco Indifferenziato
elettrodomestici Isola ecologica/elettronici
erba tagliata Ecogreen 
escrementi animali domestici umido organico
etichette adesive Secco indifferenziato
evidenziatori Secco Indifferenziato
F
faldoni  ufficio senza anelli Carta e cartone
farmaci Contenitori presso farmacie



fazzoletti carta usati Umido organico
feltrini Secco indifferenziato
ferro da stiro Isola ecologica
filo da cucito Secco indifferenziato
fili elettrici isola ecologica
filtro del te Umido organico
fiori finti Secco Indifferenziato
fiori recisi e secchi Umido Organico
floppy disk Secco Indifferenziato
fogli pubblicitari, volantini... Carta e cartone
fondi di tè o caffè Umido Organico
forbici isola ecologica
forni Isola ecologica/elettronici
fotografie Secco Indifferenziato
frutta / formaggi Umido Organico
G
gabbietta per animali Isola ecologica
garze Secco Indifferenziato
gazebo Isola ecologica
giocattoli Secco Indifferenziato
giornali Carta e cartone
gomma da masticare Secco Indifferenziato
gomme per cancellare Secco Indifferenziato
gommapiuma Secco Indifferenziato
grucce appendiabiti (non interamente di legno o di ferro) Secco indifferenziato
guanti in gomma Secco Indifferenziato
gusci di crostacei Umido organico
gusci frutta secca Umido organico
gusci di molluschi Umido organico
gusci d'uovo Umido Organico
I
imballaggi di carta o cartone Carta e cartone
incarti brioches trasparenti Plastica
incarti caramelle trasparenti Plastica
incensi umido organico
infissi in alluminio Isola ecologica
infissi in legno Isola ecologica
insetticidi Ecocar
involucro delle uova di Pasqua secco indifferenziato
L
lamette da barba Secco Indifferenziato
lampadari - lampade Isola ecologica
lampade a basso consumo Isola ecologica/elettronici
lampadine a incandescenza Secco Indifferenziato
lastre di vetro Isola ecologica
lastre mediche e radiografiche Secco indifferenziato
lattine di alluminio per bevande Vetro, metallo e alluminio
lattine per alimenti (tonno – legumi – frutta sciroppata ecc) Vetro, metallo e alluminio
lattine per olio da cucina Vetro, metallo e alluminio
lavatrici e lavastoviglie Isola ecologica/elettronici
legni da potatura Isola ecologica



legno non verniciato Isola ecologica
legno verniciato Isola ecologica
lettiere per animali Secco Indifferenziato
lettore cd/dvd Isola ecologica/elettronici
libri Carta e cartone
lische Umido Organico
M
macerie Isola ecologica
materassi Isola ecologica
matite Secco Indifferenziato
mattoni Isola ecologica
medicinali Contenitori presso farmacie
mobili Isola ecologica
mollette per bucato Secco Indifferenziato
monitor pc Isola ecologica/elettronici
mouse Isola ecologica/elettronici
mozziconi di sigarette Secco Indifferenziato
N
nastro abrasivo Secco Indifferenziato
nastro adesivo secco indifferenziato
nastro da pacco secco indifferenziato
nastri per regali Secco indifferenziato
negativi fotografici Secco Indifferenziato
neon Isola ecologica/elettronici
noccioli Umido Organico
O
occhiali Secco Indifferenziato
oggetti di gomma Secco indifferenziato
oggetti  ferro battuto Isola ecologica
oggetti di peluche o ovatta Secco indifferenziato
olio vegetale da frittura Isola ecologica
olio minerale Isola ecologica
ombrello secco indifferenziato
ombrelloni Isola ecologica
orologi Isola ecologica
ossi Umido Organico
P
paglia Umido Organico
paletta Secco Indifferenziato
pallets Isola ecologica
palloni da gioco Secco Indifferenziato
pane Umido Organico
pannolini Secco Indifferenziato
pellicole fotografiche Secco Indifferenziato
pellicole di cellophane Plastica
peluches Secco Indifferenziato
pennarelli / pennelli Secco Indifferenziato
pentole, padelle, tegami Isola ecologica
persiane / tapparelle Isola ecologica
pesce Umido organico
pettine Secco Indifferenziato



piante d’appartamento Umido Organico
piastrelle Isola ecologica – inerti
piastrine per zanzare Secco Indifferenziato
piatti in ceramica Isola ecologica/inerti
piccole quantità di polvere Secco Indifferenziato
piccole quantità di segatura Umido Organico
piccoli elettrodomestici (phon ....) Isola ecologica/elettronici
pieghevoli Carta e cartone
pile Isola ecologica
pirex (pirofile) e teglie Isola ecologica
piume di pollame Umido organico
plastiche da imballaggio Plastica
pneumatici senza cerchione Isola ecologica
polistirolo da imballaggio Isola ecologica
poltrone Isola ecologica
pongo Secco Indifferenziato
porta rullino fotografico Plastica
portachiavi Secco Indifferenziato
posate, piatti e bicchieri di plastica Secco Indifferenziato
posate di metallo Isola ecologica
profilattici Secco Indifferenziato
Q
quaderni non plastificati Carta e cartone
quadri Isola ecologica
R
radio Isola ecologica/elettronici
radiografie Secco indifferenziato
rasoio usa e getta Secco Indifferenziato
reggette in plastica per legature pacchi Plastica
residui da orto Ecogreen
righelli Secco Indifferenziato
riviste non plastificate Carta e cartone
rubinetteria Isola ecologica
rullino fotografico Secco indifferenziato
S
sacchetti dell'aspirapolvere usati Secco Indifferenziato
sacchetti di carta Carta e cartone
sacchetti in plastica Plastica
sacchetti per congelatore Plastica
sacchi per materiale edile Secco indifferenziato
salviette umidificate Secco Indifferenziato
sanitari (wc, lavandini ecc.) Isola ecologica
saponette Secco Indifferenziato
scarpe Cassonetti gialli - Cauto
scarponi da sci / sci Isola ecologica
scatole cartone /cartoncino Carta e cartone
scatole di cartone per detersivi senza simboli di pericolo Carta e cartone
scatole in metallo per confezionamento liquori, biscotti, ecc Vetro, metallo e alluminio
schedine Lotto, Enalotto, Totocalcio Secco Indifferenziato
scontrini fiscali Carta e cartone
scope Secco Indifferenziato



scope elettriche Isola ecologica/elettronici
scopino water Secco Indifferenziato
scotch Secco Indifferenziato
secchi e secchielli in plastica Isola ecologica
sedie / sdraio /seggiolini bambini Isola ecologica
segatura pulita Umido organico
segatura sporca di prodotti detergenti o sostanze chimiche Ecocar
semi Umido Organico
sfalci Ecogreen
siringhe Ecocar
smacchiatori Ecocar
solventi Ecocar
sottopiedi auto Secco indifferenziato
spazzola per capelli/abiti/animali Secco Indifferenziato
spazzolino da denti Secco Indifferenziato
specchi Isola ecologica
spugnette / stracci Secco Indifferenziato
stereo Isola ecologica/elettronici
stampanti Isola ecologica/elettronici
stecchino in legno per gelati Umido organico
stoffa Isola ecologica
strisce di cuoio Secco Indifferenziato
strutture in ferro Isola ecologica
stuzzicadenti Umido Organico
T
tabulati Carta e cartone
tagliere in legno Isola ecologica
tagliere in plastica Secco indifferenziato
tamponi peer timbri Secco indifferenziato
tapparelle Isola ecologica
tappeti Isola ecologica
tappezzeria Secco Indifferenziato
tappi a  corona Vetro, metallo e alluminio
tappi in sughero Umido Organico
tappi metallici di barattoli Vetro, metallo e alluminio
tastiere per computer Isola ecologica/elettronici
telefono Isola ecologica/elettronici
televisore Isola ecologica/elettronici
tende in stoffa Isola ecologica
termometro al mercurio Ecocar
tetrapack Carta e cartone
termometro elettronico Isola ecologica/elettronici
tintura per scarpe Ecocar
toner Isola ecologica/elettronici - Ecocar
topicidi Ecocar
torsoli Umido Organico
tovaglioli di carta bagnati o unti Umido organico
trielina Ecocar
trucchi Secco indifferenziato
tubi in ferro Isola ecologica
tubi in gomma Secco indifferenziato



V
vaschette del gelato Plastica
vaschette porta-uova Plastica
vaschette in alluminio Vetro, metallo e alluminio
vasetti di vetro senza tappo Plastica
vasi in plastica Secco Indifferenziato
vassoi in polistirolo per alimenti Plastica
vasi in terracotta Isola ecologica
verdura Umido organico
vernici Ecocar
vestiti Cassonetti gialli - Cauto
vetro opale (boccette di profumo) Vetro, metallo e alluminio
vetri rotti Isola ecologica
vetro retinato Isola ecologica
videocassette e relative custodie in plastica Secco indifferenziato
videoregistratore Isola ecologica/elettronici
volantini non plastificati Carta e cartone
Z
zainetti scuola Isola ecologica
zanzariera Secco indifferenziato
zerbini Secco Indifferenziato
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NO:

NO: tutto quello che non è di origine vegetale o animale, ed in particolare
• lettiere per i gatti,
• pannoloni, 
• stracci sporchi, 
• carta sporca di prodotti detergenti o altre sostanze chimiche, 
• segatura sporca di prodotti detergenti o altre sostanze chimiche.

PLASTICA - SACCO GIALLO

• bottiglie di acqua, olio, bibite, latte,
• flaconi di creme, yogurt, salse, 
• flaconi edispenser per detersivi e detergenti,  
• vaschette per alimenti (carne, pesce, gelati), 
• reti o cassette per frutta o verdura, 
• vaschette rigide o flessibili per alimenti (affettati, formaggi, verdura, frutta, pasta), 
• buste e sacchetti per alimenti in genere (pasta, riso, patatine, caramelle, surgelati),
• barattoli vari (dei rullini, delle salviette umidificate, articoli da cancelleria, cosmetici, ecc.), 
• scatole e buste per confezioni di abbigliamento,
• sacchi, sacchetti, cellophane (per avvolgere ad esempio carta igienica, dello scottex, dell’acqua ecc.), 
• vaschette di polistirolo (ad esempio contenitori della carne),
• e imballaggi di piccoli elettrodomestici di polistirolo, 
• vasi di plastica.

• piatti, bicchieri e posate in plastica,
• componenti di auto, bici e moto, 
• elettrodomestici, giocattoli,  grucce per abiti, 
• custodie di CD, musicassette e videocassette, 
• canne da irrigazione, 
• zainetti, portamatite, 
• posacenere, bidoni e cestini, 
• articoli per l’edilizia,
• barattoli di colle, vernici e solventi chimici (tutto ciò va nel sacco grigio).

si

si

UMIDO ORGANICO - PATTUMIERA AERATA + CONTENITORE MARRONE

• Avanzi NATURALI di cucina in genere sia crudi sia cotti ad esempio:
  bucce, torsoli, noccioli, gusci di frutta secca, verdura, frutta, carne, pesce, ossi, riso, pasta,
  farinacei in genere, forrmaggi, gusci d’uovo e uova, fondi di caffè e filtri di tè,
• tovaglioli di carta e carta assorbente (scottex) da cucina bagnata o unta di cibo,
• fazzoletti di carta usati, 
• parti vegetali provenienti dalla cura di piante da appartamento
• fiori secchi, 
• tappi di sughero, 
• stuzzicadenti, 
• stecchino in legno dei gelati.

Comune di
Prevalle



• pannolini, assorbenti,   
• carta accoppiata con alluminio, carta lucida da disegno, 
• etichette adesive, nastro adesivo, nastro abrasivo, 
• carta sporca di prodotti detergenti o altre sostanze chimiche, 
• segatura sporca di prodotti detergenti o altre sostanze chimiche,
• stracci, piatti, bicchieri e posate in plastica,
• guanti in gomma, pettini e spazzole,
• elastici, aghi, 
• cottonfioc, cerotti,  cotone,  ovatta,
• spugna, sapone,  trucchi,  profilattici, lamette, 
• calze di nylon, sottopiedi,
• feltrini,  gommapiuma,
• rullino fotografico,  lastre mediche e radiografie,
• carta oleata per alimenti, carta carbone,  carta vetrata,  carta plastificata, 
• campioncini di prodotti da cosmesi,  tubetto del dentifricio,  spazzolino da denti, 
• gomma da masticare, cuoio, 
• mozziconi di sigarette e sigari, accendini,
• sacchetti dell’aspirapolvere usati, 
• piccole parti di legno verniciato,
• sacchi per materiale edile
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NO: tutti i rifiuti riciclabili.

RIFIUTI DA CONFERIRE DIRETTAMENTE ALL’ISOLA ECOLOGICA
• batterie di auto e moto
• cassette di legno o plastica
• ceramica
• computer e periferiche, televisori
• damigiane e vetri di grandi dimensioni
• elettrodomestici (frigo, lavatrice, lavastoviglie, cucina ecc.)
• impianti elettronici (videoregistratore, radio, dvd ecc.)
• inerti, legno
• materassi,  cuscini, mobili, reti per letti
• metalli
• neon e lampade a scarica
• oli vegetali e per autotrazione
• pneumatici
• polistirolo da imballaggi
• scarpe

RESIDUO SECCO INDIFFERENZIATO - SACCO GRIGIO
si

Comune di
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• bombolette e contenitori di acquaragia, antiruggine, diluenti, solventi,
• toner
• tinture, vernici, 
• acetone, bianchetto
• smacchiatori, trielina, acidi
• colle, coloranti, mastici
• antitarlo, antiparassitari
• resine attive per depuratori
• diserbanti, erbicidi, insetticidi, pesticidi, topicidi e veleni ingenere, battericidi
• materiale filtrante acquari,
• vasi per piante (terracotta e altro materiale non plastico)

RIFIUTI DOMESTICI PERICOLOSI DA CONFERIRE  ALL’ECOCAR

La maggior parte dei materiali che costituiscono gli imballaggi è “codificata” con un 
simbolo che abbrevia il nome del materiale che costituisce l’imballaggio stesso; tale 
simbolo può essere libero o racchiuso dentro un esagono, un cerchio o un triangolo. 
Qui sotto sono elencati i principali simboli che ritroviamo sulle etichette dei pro-
dotti che acquistiamo:

Indicano il materiale utilizzato per la confezione

AL PVC CA ACCPET

Contributo per il riciclaggio

Invito alla raccolta differenziata

Imballaggi riciclati o
riciclabili di cartone

Imballaggi riciclati o riciclabili di plastica.
I numeri da 1 a 6 indicano il tipo di plastica

PE-LD

S I M B O L O G I A
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reCuPerAre e riCiClAre signiFiCA:
risPArMiAre risorse  nAturAli,

risPArMiAre energiA,
ridurre l’inquinAMento.

DOVE FINISCONO I RIFIUTI CHE ABBIAMO DIFFERENZIATO?
 La carta e il cartone vengono conferiti alle piattaforme di selezione e

          pressatura indicate dal consorzio COMIECO

 Bottiglie e flaconi in plastica: vengono conferiti alle piattaforme di selezione 
          e pressatura indicate dal consorzio COREPLA

  Vetro, metallo e lattine vengono conferiti ad un impianto di selezione,
          separazione e vagliatura 

 L’Umido organico viene conferito all’impianto di Bagnolo Mella per la
          produzione di compost (terriccio fertilizzante)

C O S A   D I V E N T A N O ?
• Dal recupero e riciclo della carta si ottiene nuovamente, e per un numero infinito   
  di volte, carta e cartoni. 

• Dal recupero e riciclo dei vari tipi di plastica è possibile ottenere nuovi contenitori   
  e moltissimi oggetti utili, ad esempio:  tubi e altri prodotti per l’edilizia, fibre tessili,   
  interni per auto, maglioni in pile, casalinghi, panchine, giochi per bambini, ecc.

• Il vetro si può riciclare al 100%, ma soprattutto non si degrada e quindi si può   
  riciclare all’infinito.

• Anche l’alluminio possiede caratteristiche ottimali per il riciclo, è una materia che 
  può essere riutilizzata all’infinito per dare vita ogni volta a nuovi oggetti.

• Dall’umido organico compostato si ottiene un terriccio molto fertile, chiamato 
  compost, da utilizzare in agricoltura
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TEMPI DI BIODEGRADABILITÀ DI ALCUNI 
OGGETTI DI USO QUOTIDIANO

TOVAGLIOLO DI CARTA 2 - 4 SETTIMANE
GIORNALE 6 SETTIMANE
GUANTO IN COTONE 1 - 5 MESI
SCATOLA DI CARTONE 2 MESI
TORSOLO DI MELA 2 MESI
CARTONE DEL LATTE (TETRAPACK) 3 MESI
FAZZOLETTO DI CARTA 3 MESI
SIGARETTA SENZA FILTRO 3 MESI
CORDA DI COTONE 3 - 14 MESI
QUOTIDIANI E RIVISTE 4 – 12 MESI
GUANTO DI LANA 1 ANNO
PANNOLINO BIODEGRADABILE 1 ANNO
SIGARETTA CON FILTRO 1 ANNO
LEGNO COMPENSATO 1 - 3 ANNI
GOMMA DA MASTICARE 5 ANNI
LEGNO VERNICIATO 13 ANNI
LATTINA IN ALLUMINIO 20 – 100 ANNI
BARATTOLO 50 ANNI
CONTENITORE IN POLISTIROLO 50 ANNI
BOA IN POLISTIROLO 80 ANNI
FERMALATTINE 450 ANNI
PANNOLINO USA E GETTA 450 ANNI
BOTTIGLIA DI PLASTICA 100 - 1000 ANNI
BUSTA DI PLASTICA 100 - 1000 ANNI
CONTENITORE IN PLASTICA 100 - 1000 ANNI
PIATTO DI PLASTICA 100 - 1000 ANNI
SACCHETTO DI PLASTICA 100 - 1000 ANNI
CARTA TELEFONICA 1000 ANNI
BOTTIGLIA DI VETRO TEMPO INDETERMINATO

non ABBAndonAre i riFiuti nell’AMBiente.
FAi lA rACColtA diFFerenZiAtA.



Per eventuali chiarimenti e/o informazioni
www.comune.prevalle.bs.it

E-mail: ecologia@comune.prevalle.bs.it
Numero verde: 800.170.992

Ufficio Ecologia - Tel. 030 603142
(Martedì - Venerdì 10.00 - 12.30 / Sabato 10.00 - 12.00)

STAMPATO SU CARTA RICICLATA

Tutti i cittadini sono invitati
a separare correttamente

i rifiuti seguendo le
indicazioni fornite e a

collaborare per la riuscita
dell’iniziativa.

Ringraziamo tutti per l’impegno
e la collaborazione


