
Glossario della raccolta differenziata
La maggior parte dei materiali che costituiscono gli imballaggi è "codificata" con un simbolo che abbrevia il nome del materiale
che costituisce l'imballaggio stesso; tale simbolo può essere libero o racchiuso dentro un esagono, un cerchio o un triangolo.000
Qui sotto sono elencati i principali simboli riportati sulle confezioni o etichette dei prodotti che acquistiamo:
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Plastica

POLIETILENTEREFTALATO
bottiglie di acqua, bottiglie di bibite, flaconi di shampoo, ecc. nella PLASTICA

contenitori con coperchio
AZZURROPOLIETILENE ad alta densità (HOPE,PE-HO)

contenitori degli yogurt, flaconi di detersivo, ecc.

POLIETILENE a bassa densità (LOPE,PE-LO)
sacchetti per cibi surgelati, bottiglie spremibili, ecc. plastica

POLIVINILCLORURO
contenitori per alimenti'

POLIPROPILENE
bottiglie di ketchup, flaconi cosmetica, ecc.

POLISTIROLO
vaschette per alimenti

pittogramma apposto
sugli adesivi dei contenitori

CARTONE ONDULATO
scatoloni per mobili o simili

nella CARTA e CARTONE
contenitori con coperchio GIALLO

CARTONE NON ONDULATO
confezioni per alimenti carta

e cartone
CARTA
carta di giornale, sacchetti di carta, ecc.

CARTA ACCOPPIATA ad altri materiali ("poliaccoppiato")
cartoni del latte, brik succhi di frutta, tutti i contenitori in Tetra Pak

per le sole utenze commerciali
il cartone nei punti SRC
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Vetro

VETRO
bottiglie, barattoli e va setti

nella raccolta multimateriale
di VETROe LATTINE

campane o contenitore con coperchio VERDEo o.. •Metalli .. -~-- o • o •

BANDA.STAGNATA
barattoli e lattine per alimenti vetro

e lattine
ALLUMINIO
lattine per bibite, vaschette
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Materiali Poliacco iati

MATERIALI POLIACCOPPIATI
simbolo generico

Nei RIFIUTI NON.RICICLABILI
contenitori grandi
coperchio grigio

contenitori piccoli
grigio o verde •

RAEE
indica l'obbligo di raccolta differenziata per le
apparecchiature elettriche ed elettroniche

CENTRIDI RACCOLTA
o ritiro a domicilio

su chiamata
al numero verde 800 955 988
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