
Consigli utili per differenziare 
carta e cartone 
raccolta porta a porta settimanale 
Cosa raccogliere: 

 quotidiani e riviste 
 pieghevoli e fogli pubblicitari 
 scatole di cartoncino 
 cartone ondulato per imballaggi 
 sacchetti di carta 
 cartoni del latte e cartoni per bevande in poliaccoppiato 
 fogli di carta pulita in genere 

Non inserire: 
 carta oleata 
 carta plastificata 
 carta alluminio 
 carta carbone 
 imballaggi in plastica di giornali e riviste (separare l'involucro in cellophane) 
 carta e cartoni sporchi o unti 

Consigli utili: 
utilizziamo al meglio il contenitore bianco che ci è stato assegnato, schiacciando e riducendo le scatole, così 
non sarà subito pieno... 
 
organico 
raccolta porta a porta bisettimanale 
Cosa raccogliere: 

 avanzi freddi e sgocciolati di cucina in genere, sia crudi sia cucinati 
 bucce, torsoli, noccioli, verdure, carne, pesce, piccole ossa, lische, riso, pasta, pane, biscotti, formaggi, 

gusci d'uovo, ecc. 
 fondi di caffè, filtri di té, camomilla ed altre bevande ad infusione 
 tovagliolini, fazzoletti di carta, carta del pane e carta assorbente da cucina 
 pezzi di carta bagnata o unta (NO carta oleata plastificata per formaggi o salumi) 
 parti vegetali e terriccio provenienti dalla manutenzione di piante da appartamento, fiori secchi 
 tappi di sughero 

Non inserire: 
 pannolini 
 mozziconi di sigaretta 
 stracci 
 sacchetti dell'aspirapolvere 
 carta da cucina imbevuta di detergenti 
 polvere 

Consigli utili: 
per la raccolta dei rifiuti organici è possibile utilizzare i normali sacchetti di plastica; abbiamo cura di non usare 
sacchetti rotti o forati; il contenitore marrone rimarrà pulito più a lungo! 
 
imballaggi in vetro e lattine 
raccolta stradale 
Cosa raccogliere: 

 bottiglie, barattoli, vasetti di vetro 
 lattine in alluminio (simbolo AL) 
 lattine in banda stagnata (simbolo ACC) 
 contenitori in metallo (es. pelati, tonno) 

Non inserire: 
 oggetti in ceramica 
 oggetti in porcellana 
 oggetti in terracotta 

CITTA’ DI GIAVENO 



 contenitori etichettati T e/o F 
 specchi 
 lampadine 
 lampade al neon 
 vetro retinato 
 vetro opale (es. boccette dei profumi) 
 cristalli 

Damigiane, specchi, lampade al neon e lastre di vetro dovranno essere conferite presso l'area ecologica 
comunale. 
Consigli utili: 
i contenitori in vetro e le lattine sciacquati subito dopo l'uso non puzzano e possono essere stoccati in casa 
riducendo la frequenza con la quale li portate al contenitore stradale. 
 
 
 
imballaggi in plastica 
raccolta stradale 
Cosa raccogliere:  

 bottiglie di acqua minerale, bibite, olio, succhi, latte ecc. 
 flaconi/dispensatori per creme, salse, sciroppi, detersivi, saponi, cosmetici ecc. 
 buste, sacchetti, borse della spesa 
 vassoi e vasetti per alimenti 
 vaschette porta uova 
 cassette e reti per frutta e verdura 
 film e pellicole per imballaggio 
 vasi per piante 
 imballaggi espansi (es. vaschette in polistirolo espanso) 

Non inserire: 
 teli agricoli (film di pacciamatura e di copertura tunnel) 
 imballaggi con evidenti residui del contenuto 
 contenitori etichettati T e/o F 
 piatti, bicchieri e posate di plastica 
 secchielli e bacinelle 
 giocattoli e penne 
 calze di nylon 
 cassette audio e video 
 materiali edili in plastica quali tubi, cassette del wc, ecc. 
 qualsiasi altro oggetto di plastica che non rientri nell'elenco sopra riportato (la raccolta riguarda solo gli 

imballaggi) 
Consigli utili: 
le bottiglie di plastica sono molto ingombranti... aprendo il tappo le si schiaccia facilmente e poi si ritappano. In 
questo modo il vostro sacco di plastica non è subito pieno e si riduce la frequenza con la quale lo portate al 
contenitore stradale! 
 
Indifferenziato 
Raccolta porta a porta settimanale 
Cosa raccogliere: 

 carta carbone, oleata, plastificata 
 vasetti, vaschette, barattoli sporchi e di difficile lavaggio 
 pannolini e assorbenti 
 lampadine 
 piatti rotti e oggetti in ceramica 
 piatti, bicchieri e posate di plastica 
 giocattoli ed altri beni di consumo in plastica o più materiali 
 polvere derivante dalla spazzatura della casa e degli ambienti di lavoro 

 


