
A.P.S. RIMETTIAMO RADICI 
PROGETTO VOLONTARIATO E AMBIENTE

ISTRUZIONI PRATICHE SULLA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA
“Ogni cosa al suo posto”

Riduzione
Riuso
Riciclo

Uno degli aspetti cruciali su cui si gioca la sostenibilità pre-
sente e futura è anche la capacità di Ridurre, Riutilizzare e 
Riciclare i Rifiuti. Questa guida vuole dare il nostro piccolo 
contributo per effettuare, in maniera corretta, il riciclo dei vari 
materiali da buttare nei differenti bidoni.

Tina la Lattina
Vi aiuterà a riconoscere i 
simboli presenti nei 
prodotti per un’efficace 
raccolta differenziata



UMIDO

Avanzi di cibo, scarti di cuci-
na

Fondi di caffè e filtri di thè

Gusci d’uovo, tappi in sughe-
ro

Piccole quantità di fiori recisi 
o foglie

Tovagliolini di carta, carta 
igienica

Posate e stoviglie bio-compo-
stabili 

Salviette e tovaglioli in carta 
sporchi 

Escrementi di piccoli animali 
domestici

Lettiere (BIO) di animali 

Pannolini e assorbenti
 
Sacchetti dell’aspirapolvere 

Cibi o scarti contaminati da 
detersivi o prodotti chimici

Oggetti in tessuto o pelle

Oli vegetali o minerali

Legno trattato

LA  RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 

INCOMINCIA IN 
CUCINA

PER EVITARE LO SPRECO 
… NON ALIMENTARE LO 

SPRECO!



CARTA E CARTONE

Carta: riviste, giornali, 
dépliant, volantini,  sacchetti 
per alimenti,  libri, quaderni, 
foglietti di istruzioni

Cartone: imballaggi in carto-
ne ondulato, scatole,  carto-
ne per pizze

Contenitori del latte, bevan-
de e succhi di frutta in Tetra-
pak, privati del tappo

 Tovaglie in carta

Fazzoletti usati
 
Scottex unto

Carte sintetiche e materia-
li non cellulosici quali: carta 
oleata o plastificata, carta 
da forno, carta vetrata

Scontrini e le ricevute del 
POS/bancomat 

PER OGNI TONNELLATA 
DI CARTA RICICLATA   
17 ALBERI VENGONO 

SALVATI 

SIMBOLI E NUMERI 
PRESENTI SU IMBALLI 

E PRODOTTI DI CARTA 
IDONEI A ESSERE  

DIFFERENZIATI 



PLASTICA

Bottiglie per bevande
 
Flaconi per detersivi e   deter-
genti (risciacquati)

Vaschette portauovo, verdure 
e frutta
 
Contenitori in plastica o in 
polistirolo

Piatti e bicchieri di plastica
 
Vasetti dello yogurt
    
Piccole quantità di polistirolo
 
Film e pellicole per alimenti
  
Sacchetti di patatine, meren-
dine, snack, etc.
 
Involucri per confezioni di bi-
bite
 
Blister trasparenti e per medi-
cinali

Retine per frutta e verdura

Posate in plastica

Utensili di cucina,  bacinelle e 
sottovasi

Pennarelli, penne, righelli, 
squadrette e cartelline di pla-
stica

Guaine, tubi, giocattoli e pal-
loni

Barattoli o flaconi sotto pres-
sione Te/oF

Occhiali, siringhe

Sedie in plastica

Bastoncini per le orecchie 
non Bio 

CON 27 BOTTIGLIE 
DI PLASTICA SI PUÒ 

FARE UN PILE 



PET O PETE - Polietilene tereftalato:
bottiglie di acqua, bottiglie di bibite, 
flaconi di shampoo

HDPE - Polietilene ad alta densità:
contenitori degli yogurt, flaconi
di detersivo

LDPE - Polietilene a bassa densità:
sacchetti per cibi surgelati, 
bottiglie spremibili 

PP - Polipropilene o Moplen:
bottiglie di ketchup, buste 
della pasta

PS - Polistirene o Polistirolo:
bicchieri monouso

Plastiche
non riciclabili

PVC o V - Cloruro di polivinile:
contenitori per alimenti

I SIMBOLI DA  
IMPARARE PER 
DIFFERENZIARE  

CORRETTAMENTE

I BASTONCINI 
PER LE ORECCHIE 

COSTITUISCONO DA 
SOLI QUASI L’8% 

DELLA SPAZZATURA
PRESENTE NEI 

MARI

PLASTICA



VETRO, LATTA E LATTINE

Bottiglie in vetro

Vasetti e contenitori vari non 
in Pirex

Bicchieri rotti ma non in cri-
stallo

Piccoli oggetti rotti ma non in 
cristallo

Lattine in alluminio, baratto-
li in metallo, carta stagnola, 
vaschette in alluminio

Tappi in metallo e a corona, 
contenitori in latta

Specchi o Pirex

Cristallo

Lampadine

Vetro in lastre di infissi

Ceramica 

ATTENZIONE 
A SIMBOLI E SIGLE
 PER UN CORRETTO

RICICLO

CON 37 LATTINE
SI PRODUCE 

UNA CAFFETTIERA

Vetro

Acciaio

Alluminio

Alluminio



SECCO RESIDUO

Giocattoli rotti

CD/DVD

Oggetti in gomma

Spugne sintetiche

Pannolini e assorbenti

Posate in plastica

Lettiere non 
compostabili

Mozziconi di sigarette 

Polvere

Rifiuti composti da materiali 
diversi (es. spazzole e spazzo-
lini da denti, lamette da bar-
ba)

Imballaggi e rifiuti sporchi di 
residui alimentari

Biro, pennarelli

LO SMALTIMENTO
DEL SECCO HA UN
COSTO ALTISSIMO:

€ 200 A TONNELLATA,
CHE PAGHIAMO 

CON LA TARI

DIFFERENZIANDO
OLTRE IL 70% DEI 
RIFIUTI SI ACCEDE 

AI PREMI REGIONALI:
30% DI SCONTO SULLO 

SMALTIMENTO 
DEL SECCO



RAEE 

RITIRO INGOMBRANTI

RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

IL RITIRO 
INGOMBRANTI A 

DOMICILIO È 
ATTIVO SU 

PRENOTAZIONE

RAEE E 
INGOMBRANTI

POSSONO ESSERE
CONFERITI

 DIRETTAMENTE 
ALL’ECOCENTRO 

R1

R2

R3

R4

R5

Frigoriferi
Condizionatori

Lavatrici
Lavastoviglie
Forni 
Cucine

Televisori

Fotocamere 
Proiettori
Trapani
Computer
Joystick 

Lampadine di 
tutte le tipologie

CONTATTI

ORARI

NUMERO VERDE 
800706999

Prenotare dal lun. al ven.
dalle 09.00 alle 12.00

PRENOTARE AL
MAX. PER 3 PEZZI



REGOLE DI ACCESSO E DI UTILIZZO

COME DIFFERENZIARE GLI INGOMBRANTI 
DESTINATI ALL’ECOCENTRO?

ECOCENTRO DI 
FLUMINIMAGGIORE

Loc. Genna Arretza

ORARI DI APERTURA
Dal lunedì al sabato 
dalle 09,00 alle12,00

ECOCENTRO SARDEGNA

NUMERO VERDE 
800706999

E-MAIL
cantieri@ecocentrosardegnasrl.com

ECOCENTRO

Utenze domestiche iscritte al ruolo Tari

Utenze non domestiche che producono rifiuti speciali assimilati 
ai rifiuti urbani

L’utente deve dimostrare all’addetto la sua iscrizione al ruolo TARI 
o la residenza nel comune ove è ubicato l’Ecocentro

Gli arredi in legno, devono essere preventivamente 
ridotti a semplici pannelli e ogni altro materiale (me-
tallo, vetro/specchio, ecc.) deve essere separato;

I rifiuti ferrosi (ad esempio biciclette, ombrelloni, 
sdraie in metallo, reti metalliche, ecc.) devono es-
sere privi di parti estranee come tessuti, pneumatici, 
gomma, ecc.;



ECOBOLARIO
LEGENDA

A

B

D

E

F

G

I

C

Secco UmidoPlastica Vetro e
Latta

Ecocentro 
o ritiro 

ingombranti
Carta 

Accendini Cellophane (puliti)

Cenere di sigaretta

Chiavi

Cialde in plastica per caffè

Cotton fioc (non ECO)

Cotton fioc (ECO)

Croste in cera di formaggi

Dentifricio, tubetti vuoti

Detersivo (flacone vuoto)

Elastici 

Etichette adesive

Farmaci scaduti 
(da conferire nei contenitori 
appositi presso le farmacie) 

Giornali (non plastificati)

Gommapiuma

Grucce appendiabiti 

Guanti in gomma o lattice

Incensi

Imballaggi in plastica e
polistirolo 

Giocattoli in genere,
elettrici ed elettronici

Flaconi in plastica vuoti e 
risciacquati (shampoo, tinte) 

Assorbenti

Bambole

Bigiotteria in genere

Blister di vario genere

Bastoncini in legno per gelati

Aghi da cucito

Bombolette spray in genere

Brick in Tetrapak

Buste di carta anche con
“finestra” (es. bollette)

Calcinacci (max. 3 secchi)

Carta assorbente (pulita)

Capelli e peli di animali

Carta assorbente (unta o 
bagnata)

Carta assorbente (intrisa 
di sostanze chimiche)

Aghi per siringhe (chiusi)

Alberi di natale sintetici

Antenne

Asciugacapelli

Armadi  

Aspirapolvere 



L

M

N
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Q

S

T

V

P

O

Piastrine per zanzare

Lamette usa e getta Posate in acciaio

Posate in plastica (pulite)

Profilattici

Quadri

Radio

Reti per letti

Retine per frutta e verdura

Ringhiere (ferro, legno ecc)

Riviste non plastificate

Rubinetteria

Rullino fotografico

Sacchetti e sacchi di carta

Salviette profumate per
l’igiene personale 

Saponette

Scatole (senza parti plastiche)

Scatole in latta (pulite)

Scontrini (fiscali, bancomat)

Siringhe e aghi (ben chiusi)

Sedie e sdraio di qualsiasi
genere

Sacchetti per aspirapolvere
usati 

Polistirolo 

Tappi in sughero

Vetro in genere (non retinato)

Mozziconi di sigarette

Nylon da imballaggio

Noccioli e semi della frutta

Nastro adesivo o da pacco

Piatti in carta (puliti)

Lampadine tradizionali

Oli vegetali esausti
(conferibili sia in Ecocentro 
che negli appositi bidoni 
posti nel paese, SOLO se 
travasati in bottiglie ben chiuse) 

Padelle e pentole

Pannolini e pannoloni

Panni elettrostatici polvere

Penne, pennarelli e pennelli

Piatti in plastica (puliti)

Lattine in genere (pulite)

Pile di qualsiasi tipo
(conferibili in ecocentro o 
negli appositi contenitori)

Lettiere animali (ecologiche)

Lettiere animali (sintetiche)

Pirofile in ceramica

Specchi

Porcellana e ceramica

Tetrapack

Matite

Pirofile in plastica

Spazzole e spazzolini da denti

Polvere

Termometri digitali

Videocassette (senza nastro)

Materassi e reti

Pneumatici (max. 2 pezzi)

Tappeti in genere

Vasi per piante in plastica

Mollette in plastica (senza
la parte metallica)



Progetto realizzato e ideato dall’A.P.S. Rimettiamo Radici
 in collaborazione con l’Ecocentro Sardegna e 

l’Amministrazione Comunale di Fluminimaggiore

Grafiche e illustrazioni sono state realizzate
 da Gabriele Congia

Durante il Progetto: “A scuola d’ambiente. Io voglio, io 
posso, io faccio. L’ambiente ringrazia” gli alunni delle classi 
quarte dell’I.C. di Fluminimaggiore si sono resi protagonisti 

realizzando con fantasia la mascotte “Tina la Lattina”

Vi ringrazia 
per la lettura e...
buona raccolta 

a tutti!


