“DOVE LO BUTTO?”
COMUNE DI
BERNAREGGIO

Per una corretta raccolta differenziata
Per facilitare e migliorare il compito dei cittadini nella raccolta
differenziata, proponiamo la seguente tabella con le indicazioni per
il corretto smaltimento dei rifiuti.
Le indicazioni qui riportate sono tratte dal progetto
“Dove lo butto?” consultabile anche con l’APP “Differenziati”
di CEM Ambiente e sul sito www.cemambiente.it

Leggi con attenzione, scoprirai che in realtà è possibile differenziare e quindi riciclare
molto più materiale di quanto si immagina.
Buona raccolta!

COSA METTERE NELL’ECUOSACCO
Accendino
Accessori auto
Aghi cucito
Assorbenti
Audiocassette
Bancomat e tessere
Plastificate
Bigiotteria
Bottoni
Calze di cotone e lana
Calze di nylon
Candele
Capelli e peli di animali
Cappelli
Carta accoppiata con
alluminio (es. per pollo allo
spiedo)
Carta assorbente per cucina
colorata (se bianca
nell’umido)
Carta carbone
Carta da forno
Cartone della pizza, se
sporchi o con residui di cibo

Cd e custodie
Cenere sigarette
Cerniere chiusure lampo
Cerotti
Chewingum
Cialda Caffè/The (se in
tessuto nell’umido)
Cinture
Colla stick
Contenitore di plastica dura
e Deo-Wc
Cosmetici
Cotone Idrofilo/Ovatta
Cotton fioc
Cravatte
Croste di formaggio in cera
Damigiana (solo involucro
esterno)
Dvd e custodie
Elastici
Escrementi animali
domestici
Evidenziatori
Feltrini

Fili per cucito
Fiori finti
Floppy Disk
Fotografie e pellicole
fotografiche
Garze
Gommapiuma (isola
ecologica per grandi
quantità)
Graffette metallo
Guanti di plastica/gomma
Guarnizioni
Lamette da barba
Lastre radiografiche
Lettiera per animali (se
vegetale nell’umido)
Penne biro
Posate di plastica
Sacchetti aspirapolvere
Salviette umidificate
Scontrini
Tovaglia plastificata
Tovaglioli di carta colorata
Vaschette per Alimenti, se
sporche

Gira il foglio per il resto delle indicazioni →

COSA METTERE NEL MULTIPAK
Barattoli di metallo
Barattoli in plastica
Barattoli alimenti in polvere
Bicchieri di plastica
Blister vuoti
Bolle d’aria imballaggio
(pluriball)
Bombolette spray (tranne
vernici o con simboli T/F)
Borse in plastica per spesa
Bottiglie di plastica
Buste portadocumenti
Buste plastica argentata per
alimenti
Buste proteggi abiti
Carta stagnola
Cartone per il latte e succhi
di frutta

Cassette della frutta in
plastica
Cellophane
Confezioni caffè
Confezione alimenti
Contenitori in
poliaccoppiati
Contenitori per prodotti
liquidi
Contenitori pet food
Contenitori sagomati in
plastica
Coperchi barattoli
Coperchi yogurt
Dentifricio
Flaconi
Grucce appendiabiti
Imballaggi in plastica

Latte in banda stagna per
alimenti e olio
Lattine
Piatti e bicchieri di plastica
Polistirolo (isola ecologica
per grandi quantità)
Portauova in plastica
Reggia per legatura pacchi
Reti frutta e verdura
Sacchetti di plastica
Scatolette tonno e legumi
Tappi delle bottiglie in
plastica o metallo
Tubetti creme
Vaschette in alluminio
Vaschette per alimenti
Vasetti in plastica vivaisti
Vasi in plastica
Vassoi in polistirolo per
alimenti

COSA METTERE NELLA CARTA E CARTONE
Agende
Buste lettere con/senza
finestrelle (togliere parte in
plastica)
Calendari (togliere
eventuali anelli di metallo)

Carta da pacchi
Carta lucida da disegno
Carta per il pane
Carta plastificata
Cartoncino ondulato
Cartone della pizza puliti

Depliant in carta
Faldoni per ufficio
Giornali e riviste
Libri e quaderni
Portauova in cartone
Sacchetti di carta
Scatole di carta

COSA METTERE NELL’UMIDO
Alimenti avariati
Avanzi di cucina cotti e
crudi
Bastoncini in legno per
gelati
Biscotti
Bucce
Carta assorbente per cucina
bianca

Cenere dei camini
Cialda Caffè/The se in
tessuto
Fazzoletti di carta usati
Fiammiferi
Filtri per il the
Fiori e piante
Foglie secche
Fondi di caffè

Gusci d’uovo e frutta secca
Gusci di molluschi
Incensi
Lische di pesce
Nocciolo della frutta
Spago per alimenti
Stuzzicadenti
Tappi in sughero
Tovaglioli di carta bianchi

COSA METTERE NEL VETRO
Bicchieri di vetro
Barattoli di vetro
Bottiglie di vetro

Damigiana di vetro
Fiale e provette (non per
farmaci)

Tappi delle bottiglie in
vetro
Vasetti in vetro

TUTTI GLI ALTRI RIFIUTI VANNO CONFERITI ALL’ISOLA ECOLOGICA

