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ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA: I SIMBOLI

CHE COS’È QUESTO SIMBOLO?
NON RICICLABILE

I POLIACCOPPIATI: imballaggi costituiti da strati
di materiali diversi che non possono essere
separati. I simboli che li contraddistinguono sono
i seguenti:

RICICLABILE

RICICLABILE
Le frecce che si inseguono si trovano su Carta e
Cartone ed indicano che l’imballaggio è
riciclabile ed in parte proviene da materiale
riciclato.

“non disperdere gli oggetti
nell’ambiente dopo l’uso”

Invita a ridurre il volume
degli oggetti prima di
conferirli nell’apposito
contenitore.

Il simbolo con le frecce che si inseguono in un tondo indica che il prodotto
può essere riciclato e recuperato solo se sono presenti i centri di
recupero e riciclaggio.



PET o Polietilentereftalato; dotato di grande
resistenza agli urti è usato soprattutto per le
bottiglie di Bibite ed Acqua minerale, ma anche
come fibra sintetica per imbottiture, pile,
moquette ed interni per auto.

“non disperdere gli oggetti
nell’ambiente dopo l’uso”

ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFRENZIATA: I SIMBOLI

PE o Polietilene è la più diffusa tra le materie
plastiche. Viene usata ad alta intensità (02
HDPE o PE-HD) per produrre bottiglie e
flaconi di detergenti, fusti, taniche, ecc… ed
a bassa intensità (04 LDPE o PE-LD )..

PP o Polipropilene è impiegato, per la sua
grande inerzia chimica e rigidità, per usi
diversissimi da oggetti d’arredo a
contenitori per alimenti, da flaconi per
detersivi a contenitori di prodotti per l’igiene
personale, da moquette a mobili da giardino

PS o polistirolo dotato di bassa resistenza
agli urti è usato per posate, bicchieri, tappi,
biro, nella forma espansa invece è utilizzato
per imballaggi e come isolante.

ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA : I SIMBOLI

CHE COS’È QUESTO SIMBOLO?



Non sono PLASTICHE  RICICLABILI   
tutte quelle contrassegnate questo simbolo

Non sono RICICLABILI tutti i contenitori di Sostanze tossiche 
contraddistinti dalla sigla T/F e che espongono uno di questi 

simboli

ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA : I SIMBOLI

CHE COS’È QUESTO SIMBOLO?



Calendario di raccoltaISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA : IL CALENDARIO DI RACCOLTA 

QUANDO LO BUTTO?

Ricorda che ogni Comune ha le proprie regole relative alla raccolta
dei rifiuti, allo spazzamento del territorio comunale, allo smaltimento
dei rifiuti e degli altri servizi connessi

FRAZIONE
FREQUENZA  

ATTUALE
LUNEDI MARTEDI MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

ORGANICO                                                                 
(U.D. e U.N.D.)           

3/7 

SECCO RESIDUO                                       
(U.D. e U.N.D.)                      

1/7

VETRO                                                               
(U.D.)                                       

1/7

MULTIMATERIALE                       
Plastica ed imballaggi metallici                                           

(U.D. e U.N.D.)                     
1/7

CARTA E CARTONE                    
(U.D. e U.N.D.)

1/7

CARTONE SELETTIVO                
(U.N.D.)

2/7

VETRO                                                               
(U.N.D.)                                       

2/7

INGOMBRANTI  E RAEE                                       
(U.D. e U.N.D.) 

1/14

RIFIUTI URBANI PERICOLOSI 1/30

ALTRE FRAZIONI (Oli esausti, 
sfalci, pneumatici, inerti, ecc)                  

/

CONTENITORI SPECIFICI PER LA RACCOLTA STRADALE PRESSO I 
RISPETTIVI RIVENDITORI E/O PRESSO IL C.C.R.

A DOMICILIO PREVIA PRENOTAZIONE TELEFONICA

CALENDARIO DEI CONFERIMENTI  - UTENZE DOMESTICHE  E UTENZE DOMESTICHE 

CONFERIMENTO DIRETTO PRESSO IL C.C.R.

Questo è un esempio di calendario di raccolta, serve a ricordare il 
giorno in cui è prevista la raccolta di una determinata frazione di 

rifiuto. RISPETTARLO È DI FONFAMENTALE IMPORTANZA 



Calendario di raccoltaISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA : LE ATTREZZATURE PER LA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA 

DOVE LO BUTTO?

COMPOSTIERA DOMESTICA
Utilizzata per il compostaggio domestico
Lo sai che il COMPOST può essere
prodotto da te? Come?
Basta inserire nella compostiera i residui di
cibo, il fogliame, le piante, l’erba, qui i batteri
lavorano questi elementi attraverso il processo
chiamato compostaggio, per dare vita al
compost. Il compost è una specie di terriccio
utilizzato come fertilizzante per il tuo orto!

PATTUMIERA AREATA
Qui puoi buttare la frazione organica

Se il tuo Comune non fornisce questi contenitori, allora puoi 
pensare di procurarteli a tue spese, sono abbastanza economici e ti 
aiuteranno ad effettuare una BUONA RACCOLTA DIFFERENZIATA!



Calendario di raccoltaISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA : LE ATTREZZATURE PER LA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA 

DOVE LO BUTTO?

PATTUMIERA 
Di solito anche questo contenitore viene 
utilizzato per la frazione organica 

Se il tuo Comune non fornisce questi contenitori, allora puoi 
pensare di procurarteli a tue spese, sono abbastanza economici e ti 
aiuteranno ad effettuare una BUONA RACCOLTA DIFFERENZIATA!

PATTUMIERA 
I contenitori colorati vengono utilizzati per 
le frazioni come:
CARTA
VETRO
SECCO RESIDUO



Calendario di raccoltaISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA : LE ATTREZZATURE PER LA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA 

DOVE LO BUTTO?

SACCHI
Vengono utilizzati per la raccolta 
differenziata 

Se il tuo Comune non fornisce questi contenitori, allora puoi 
pensare di procurarteli a tue spese, sono abbastanza economici e ti 
aiuteranno ad effettuare una BUONA RACCOLTA DIFFERENZIATA!

SACCO SUMUS
Vengono utilizzati per la frazione 
organica
(PERCHÉ SONO BIODEGRADABILI)

SACCHI IN MATERIALE B
Vengono utilizzati per la frazione
organica
(PERCHÉ SONO BIODEGRADABILI)



Calendario di raccoltaISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA : LE ATTREZZATURE PER LA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA 

DOVE LO BUTTO?

BIDONE CARRELLATO
Se dovessi trovarli in giro per la tua 
città, ricorda di leggere sempre quale 
frazione può contenere

Riconoscere i bidoni, ti aiuterà a fare una
BUONA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

CASSONETTO STRADALE 
Se dovessi trovarli in giro per la tua 
città, ricorda di leggere sempre quale 
frazione può contenere



Calendario di raccoltaISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA : LE ATTREZZATURE PER LA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA 

DOVE LO BUTTO?

CONTENITORE PER LE DEIEZIONI 
CANINE
Qui puoi buttare il sacchetto 
contenente le deiezioni del tuo cane

Riconoscere i bidoni, ti aiuterà a fare una
BUONA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

CONTENITORE PER GLI OLII 
ESAUSTI
Qui puoi buttare l’olio esausto che hai 
utilizzato nella tua cucina



Calendario di raccoltaISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA : LE ATTREZZATURE PER LA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA 

DOVE LO BUTTO?

CONTENITORE STRADALE
Qui puoi buttare il vetro, la carta e 
l’alluminio. Ma ricorda di leggere 
sempre cosa c’è scritto sul 
contenitore

Riconoscere i bidoni, ti aiuterà a fare una
BUONA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

CONTENITORE PER GLI INDUMENTI 
USATI
Qui puoi buttare gli indumenti che 
non utilizzi più



Calendario di raccoltaISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA : LE ATTREZZATURE PER LA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA 

DOVE LO BUTTO?

CONTENTORE PER FARMACI 
SCADUTI
Qui puoi buttare i farmaci scaduti

Riconoscere i bidoni, ti aiuterà a fare una 
BUONA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

CESTINO CON POSACENERE
Quando cammini per strada le cicche 
di sigarette e altri rifiuti, buttali in 
questi cestini e non abbandonarli per 
strada!



Calendario di raccoltaISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA : RICICLO E RIUSO

Consigli utili che ti aiuteranno a fare una
BUONA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

COSA SIGNIFICA RICICLO?
Riciclare significa sostanzialmente trasformare i rifiuti in materiali che
possono essere riutilizzati. In questo modo è possibile risparmiare sulle
materie prime ma anche sui consumi energetici derivati dalla produzione.

Bastano davvero pochi accorgimenti per riuscire a raggiungere tutti
insieme questo risultato, a partire da 3 punti semplici ma fondamentali:

COSA SIGNIFICA RIUSO?
Il riuso è un'azione immediata e significa riutilizzare un oggetto che non è
ancora diventato rifiuto, per la stessa finalità per cui erano già stati
utilizzati in precedenza.

1)contribuire alla raccolta differenziata
2)riciclare a casa e riutilizzando materiali e imballaggi
3)produrre meno rifiuti.



Calendario di raccoltaISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA : RICICLARE E RIUSARE A CASA

Consigli utili che ti aiuteranno a fare una
BUONA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

COME RICICLARE E RIUSARE A CASA?
Oltre alla differenziazione dei rifiuti, ci sono molte altre idee che puoi
adottare per riutilizzare i materiali di scarto. Eccoti allora qualche idea
per riciclare a casa, risparmiare soldi e contribuire al benessere del
pianeta!
• Non buttare i vecchi abiti, ma puoi scambiarli o donarli
• I barattoli di vetro puoi riutilizzarli innumerevoli volte
• Le bottiglie di plastica non buttarle subito, ma crea vasi da fiore o

altro per poterle riutilizzare

ESEMPIO PRATICO DEL RIUSO

Compro una bottiglia 
che contiene olio

Finisce l’olio….

LO BUTTO

RIUSO LA BOTTIGLIA 
RIEMPIENDOLA CON 

ACQUA POTABILE 

Che faccio???



Calendario di raccoltaISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA : RICICLARE E RIUSARE A CASA

Consigli utili che ti aiuteranno a fare una
BUONA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

ESEMPIO PRATICO DEL RICICLO

Compro una bottiglia 
di Coca Cola 

Finisce la 
Coca Cola….

LA BUTTO
RICICLO LA BOTTIGLIA 

FACENDOLA DIVENTARE 
UNA FIORIERA

Che faccio???



Calendario di raccoltaCONCLUSIONE

Consigli utili che ti aiuteranno a fare una
BUONA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Compro una bottiglia 
di Coca Cola 

Finisce la 
Coca Cola….

Ricetta per PANCAKES con i fondi di caffè
Ingredienti:
• 100 g albumi
• 60g farina
• 2 cucchiai di fondi di caffè
• 2 cucchiai di zucchero
• 1 cucchiaino di lievito per dolci
• Un pizzico di sale
Procedimento:
1) Aggiungete lo zucchero agli albumi e montateli a neve ferma con le fruste elettriche fino ad ottenere una
crema spumosa e lucida.
2) Aggiungete i fondi di caffè e continuate a mescolare con le fruste elettriche.
3) Aggiungete la farina setacciata poco alla volta e amalgamatela con una spatola, mescolando dall’alto
verso il basso.
4) Aggiungete un pizzico di sale e il lievito e amalgamate anche questi al composto fino ad ottenere una
pastella liscia e omogenea.
5) Scaldate bene una padella antiaderente. Versate un mestolo di impasto e formate un cerchio
appiattendo l’impasto dal centro verso i lati usando il mestolo stesso.
6) Quando si saranno formate delle bollicine in superficie, girate il pancake e fate cuocere per 1-2 minuti
sull’altro lato.
7) Impilate i pancakes e se volete potete aggiungete una cremina al cacao davvero veloce da preparare.
8) In un pentolino sciogliete a fuoco lento 1 cucchiaino di cacao, 1 di zucchero e dell’acqua. Mescolate fino
a che tutto non sarà sciolto e della consistenza che gradite.
8) Versa questa crema al cacao golosa sui vostri pancakes ai fondi di caffè.

HAI VSTO COM’ È SEMPLICE RIDURRE I RIFIUTI?!

E ALLORA…….BUONA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
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