
Raccolta plastica, lattine e Metalli…

facile se sai come fare
Tutto quello che vuoi sapere sul multimaterale: plastica, alluminio e acciaio.

Vi spieghiamo dove mettere alcuni materiali 
erroneamente  conferiti  nel  multimateriale:

PorTare iN ecoceNTro: bombolette spray che contengono 

sostanze pericolose   e/o infiammabili   , tubi, giocattoli in plastica, 

apparecchiature elettriche ed elettroniche (aspirapolvere, radio, lettore 
cd, macchina/moka del caffè , ferro da stiro, telefono, caricabatteria, 
frullatori, tostapane, torcia, ecc.), secchi, rete plastificata, thermos, teli 
in nylon da orto, seggiolini, prolunghe elettriche, zanzariera, toner e 
cartucce per stampanti, tubi in pVc, piantana, tubi per irrigazione, borsa 
acqua calda, piscina per bambini, salvagente, tavoli e sedie in plastica, 
cavi elettrici. Vestiario, cappellini, scarpe, stivali, ciabatte, marsupi, 
borse in buono stato possono essere conferiti in appositi contenitori in 
ecocentro o dislocati nel territorio, altrimenti, se in cattivo stato nel secco 
indifferenziato. 

coNferire Nel secco NoN riciclaBile: guanti, pallone, 
stracci e stoffe, rifiuti ospedalieri, pannolini, cd, zaino/cartella, tappetini, 
spazzole, k-way, DVD, cassetta VHs, radiografie, porcellana piccole 
quantità altrimenti in ecocentro.

riVolGersi a DiTTe sPecialiZZaTe: guaina catramata, amianto, 
tapparelle, cartongesso, pneumatici dove presente in ecocentro altrimenti 
ditte specializzate.

Se non sai dove conferire dei rifiuti, visita il sito www.soraris.it e 
clicca il link raccolta differenziata, potrai trovare il glossario dei 
rifiuti, altrimenti contatta l’ufficio Ecologia del tuo Comune.

errori comUNi



Plastica:
Bottiglie di acqua minerale, latte, bibite e olio•	

Flaconi e dispenser per detersivi, saponi e cosmetici•	

contenitori per salse, creme, e yogurt•	

Vaschette per alimenti (anche in polistirolo) •	

Blister e involucri sagomati •	

Buste e sacchetti per pasta, patatine, caramelle, verdure e surgelati•	

Reti per frutta e verdura•	

pellicole trasparenti •	

sacchetti e buste dei negozi*•	

sacchi per prodotti da giardinaggio, alimenti per animali e detersivi•	

Vasi da fiori e piantine utilizzati esclusivamente per la vendita e il trasporto•	

Materiali per la protezione e il trasporto delle merci: pellicole, pluriball,•	
 “chips” in polistirolo

piatti e bicchieri monouso (privi di residuo di cibo)•	

Grucce (appendiabiti, appendini)•	

*I sacchetti compostabili utilizzali per la raccolta dell’umido. Diversamente, mettili nella plastica 

alluminio:
lattine per bevande•	

Vaschette per alimenti pulite•	

Foglio sottile per alimenti, coperchi dello yogurt e foglio per cioccolato•	

scatolette per carne, pesce, legumi e creme spalmabili•	

tubetti per conserve, creme e cosmetici•	

Bombolette spray per panna, lacca, schiuma e deodoranti •	

 (NoN coNferire bombolette spray che contengono sostanze pericolose  
  e/o infiammabili    es. diserbanti, disinfettanti, topicidi, alcool etilico per 
 liquori, alcool etilico denaturato, prodotti per l’igiene, smacchiatori)

tappi a vite di bottiglie•	

capsule per la chiusura delle bottiglie•	

acciaio:
Barattolame per alimenti sia per l’uomo che per gli animali (contenenti ad •	

 esempio: piselli, pelati, fagioli, mais, olio, tonno, sardine, carne, frutta 
 sciroppata, the, caffè ecc…)

latte e lattine di vari formati, per contenere liquidi (contenenti ad esempio: •	
 olio, bibite, birra, ecc...)

Bombolette per alimenti e per prodotti destinati all’igiene personale •	
 (contenenti ad esempio: panna montata, lacche per capelli, deodoranti, 
 schiume da barba ecc…); (NoN coNferire bombolette spray che 
 contengono sostanze pericolose  e/o infiammabili  es. diserbanti, 
 disinfettanti, topicidi, alcool etilico per liquori, alcool etilico 
 denaturato, prodotti per l’igiene, smacchiatori)

chiusure metalliche per vasetti di vetro in genere (contenenti ad esempio •	
 confetture, pesche sciroppate, sottaceti, passate di pomodoro, succhi di frutta 
 formato famiglia, miele ecc…)

tappi corona applicati sulle bottiglie in vetro (contenenti ad esempio: acqua, •	
 vino, succhi di frutta, bibite in genere, olii, ecc…)

scatole varie usate per confezione regalo (contenenti ad esempio: biscotti, •	
 cioccolatini, dolciumi in genere, ecc…)

       

cosa mettere nella raccolta 
differenziata del multimateriale


