
RACCOLTA DIFFERENZIATA

COMUNE
DI TORRICE



Umido (Organico)
I rifiuti organici presenti nella nostra pattumiera domestica, rappresentano tra il 
La frazione organica viene recuperata attraverso un processo di decomposizione e stabilizzazione denominato compostag-
gio compost, ricco di sostanze organiche stabili in possesso di impor-

Modalità di recupero della frazione organica
 »
 » Metterli in un apposito sacchetto biodegradabile.
 » Non inserire nel sacchetto cibi  o liquidi caldi per non danneggiarlo.
 » Chiudere il sacchetto e conferirlo nell’apposito contenitore.

 Cosa conferire
 »alimenti avariati o scaduti
 »avanzi di cibo in genere
 » camomilla e tisane, capelli, cenere spenta
 »
 »
 »piante domestiche e piccole potature in 
genere
 »piccole lettiere di animali domestici se in 
materiale organico, tappi in sughero
 »piccoli scarti in legno non trattato
 »
lino)
 » stuzzicadenti

 Cosa non conferire
 »Tutto ciò che non è biodegradabile

I rifiuti organici vengono trasportati nell’impianto di compostaggio oppure nel proprio giardino se si usa il composter.
I rifiuti organici si trasformano in un ottimo terriccio, il compost, da utilizzare nell’orto o per trapiantare fiori.

.



Plastica e Metalli
Tutti gli imballaggi in plastica possono essere conferiti con il medesimo mastello. 

Modalità di recupero della plastica
 »
 »

 Cosa conferire
 »
 »piatti e bicchieri in plastica usa e getta, sporchi ma privi di residui di cibo e/o bevande
 »bottiglie in plastica per bevande
 » contenitori per alimenti (lavati, pressati e privi di parti in carta)
 » imballaggi in genere con i simboli: PE – PET – PP – PVC – PS
 »pellicole
 »vaschette in polistirolo
 »vaschette portauova (se in plastica)
 »vasi in plastica da vivaio

   

 Cosa non conferire 
 »gomma
 » contenitori di colle e solventi

La plastica viene portata alle piattaforme di raccolta diferenziata
convenzionate con il sistema CONAI.
Qui i rifiuti subiscono una prima selezione manuale e il confezionamen-
to in balle per il trasporto all’impianto di riciclaggio.

Dagli imballaggi in plastica si ottengono nuovi contenitori, panchine
e arredi urbani, tubi e altri oggetti per l’edilizia, indumenti.

lattine in alluminio, banda stagnata, coperchi,
tegami, vaschette in alluminio, tubetti metallici,
barattoli di tonno, barattoli di pomodoro, tappi,
coperchi metallici, padelle e pentole.

»



   

Vetro
Produrre 
consente un notevole risparmio energetico in quanto la temperatura di fusione è più bassa e si producono minori emissioni 
in atmosfera. 

Modalità di recupero del vetro
 » Togliere i tappi dalle bottiglie, che vanno riposti nei vari cassonetti a seconda del materiale
 » Sciacquare le bottiglie e i vasetti in vetro

 Cosa conferire
 »barattoli
 »bottiglie per bevande e contenitori per
 liquidi in genere, adeguatamente lavati,
 privi di parti in plastica o carta
 »
 » 
  »vasetti e barattoli in vetro

 Cosa non conferire
 » ceramica
 » cristallo
 » contenitori di farmaci e prodotti chimici
 » lampadine e tubi al neon
 » specchi

 

Il vetro viene portato presso le piattaforme di raccolta differenziata convenzionate con il sistema CONAI.
Dai rifiuti in vetro si ottengono nuovi oggetti.
Il vetro può essere riciclato infinite volte.



Carta
P er produrre una tonnellata di carta da cellulosa vergine, occorrono circa 15 alberi. La stessa quantità di carta prodotta utilizzando 
il materiale di recupero, invece, non comporta l’abbattimento di alcun albero ed un notevole risparmio di energia e di acqua. Quasi 
il 90% dei quotidiani italiani viene stampato su carta riciclata. Quasi il 90% delle scatole per la vendita di pasta, calzature e altri 
prodotti di uso comune sono realizzate in cartoncino riciclato.

Modalità di recupero della carta
 » Separare giornali e riviste dai loro involucri di cellophane
 »
 »
 » I cartoni voluminosi dovranno essere posti accanto al relativo mastello adeguatamente piegati ed impilati

 Cosa conferire
 » biglietti
 » buste
 » carta da regalo
 » calendari (privi di parti in plastica o alluminio)
 » cartoni della pizza non unti
 » confezioni in cartoncino 
 » contenitori Tetra P ak, (lavati, pressati e privi di parti in plastica,  

polistirolo o alluminio)
 » imballaggi in cartone ondulato
 » giornali, libri
 » sacchetti di carta, scatole
 » pacchetti
 » quaderni

 Cosa non conferire 
 »  carta chimica (fax) o copiativa
 »
 »
 »  scontrini
 

La carta viene portata alle piattaforme
di raccolta differenziata convenzionate
con il sistema CONAI.
Qui i rifiuti subiscono una prima selezione manuale e il confezionamento
in balle per il trasporto alle cartiere.
Dalla carta e dal cartone proveniente dai rifiuti si ottengono nuovi prodotti:
imballaggi, fogli, quaderni, ecc...



Indifferenziato
di riciclo.

 Cosa conferire
 » accendini, bigiotteria
 » bilancia pesa persona non elettrica, candele
 »
 »
 »
 »
 » cicche di sigarette, collant,
 »
 »
 » cover di cellulari, creta
 » crosta in cera dei formaggi
 »
 »
 » giocattoli non elettrici
 » gomma, gomma da masticare
 » gommapiuma e guanti di gomma
 » lamette, nastri per regali
 » occhiali, ombrelli, orologi
 »
 » piccole ceramiche, peluches
 » penne, pennarelli e matite
 » piastrine anti zanzare
 » piccoli oggetti in legno verniciato
 »
 »
 »
 » spazzole, spazzolini da denti, stracci
 » videocassette, zerbini

 Cosa non conferire
 »  tutto ciò che è riciclabile



Le altre tipologie di rifiuto...

Pannolini e pannoloni
Cosa conferire

 » Pannolini usa e getta per bambini
 » Pannoloni usa e getta per anziani e convalescenti

Modalità di conferimento

conferiti, tutti i giorni, all’interno di sacchi semitrasparenti.

Pile scariche
Cosa conferire

 » Pile di orologi da polso e da parete, pile zinco carbone (es. dei telecomandi)
 » Pile alcaline manganese (es. di fotocamere, cellulari), 
 » Pile al litio (es. di computer portatili, lettori cd, telecamere)

Modalità di conferimento
Le pile esauste vanno conferite negli appositi contenitori dislocati 
presso i rivenditori.

Cosa non conferire
 » Tutto ciò che non appartiene a questa categoria

Cosa non conferire
 » Batterie per auto
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Farmaci
Cosa conferire

 

» P illole

 

» Sciroppi 

 

» Creme

 

» Qualsiasi altro tipo di farmaco scaduto o non più valido

Modalità di conferimento
I farmaci scaduti o inutilizzati vanno conferiti negli ap -
positi contenitori stradali dislocati in prossimità delle 
farmacie.

Cosa non conferire

 

» Sostanze chimiche usate per la pulizia della casa

 

» Fertilizzanti e pesticidi

 

» P rodotti chimici in genere

Contenitori etichettati T e/o F
Cosa conferire

 »
 » Contenitori di acquaragia
 » Bombolette spray etichettate come pericolose

Modalità di conferimento
-

tori dislocati sul territorio.

Cosa non conferire
 » P ile
 » Farmaci



Toner e cartucce per stampanti
Cosa conferire

 » Toner
 » Cartucce

Modalità di conferimento
Toner e cartucce esauste devono essere conferite negli 
appositi contenitori dislocati nei pressi dei rivenditori o 
all’interno del Municipio.

Cosa non conferire
 » Prodotti chimici in genere

Indumenti e scarpe
Cosa conferire

 » Indumenti usati ma in buono stato
 » Accessori di abbigliamento
 » Scarpe in buono stato

Modalità di conferimento
Depositare queste tipologie di prodotti nei cassonetti 
stradali dislocati nel territorio.

Cosa non conferire
 » Indumenti, accessori e scarpe  

non riutilizzabili



Oli e grassi vegetali

Cosa conferire
 » Oli combustibili
 » Grassi vegetali

Modalità di conferimento
  irotinetnoc ien ittodorp id eigolopit etseuq eratisopeD

dislocati nel territorio.

Cosa non conferire
 »

Ingombranti
Cosa conferire

 » Materassi
 » Reti da letto 
 » Mobili e suppellettili
 » Pentolame 
 » Giocattoli di grandi dimensioni
 » Parti in metallo di grandi dimensioni  

o accoppiati ad altri materiali 
 » Vetri di grandi dimensioni

Modalità di conferimento

previa prenotazione telefonica al Numero Verde 800 922 999.

Cosa non conferire
 » Batterie per auto
 » Bidoni tossici
 » Bombole di gas
 » Materiale proveniente da 

costruzione e/o demolizio-
ne (mattonelle, calcinacci, 
sanitari)

 » Pneumatici
 »

Il ritiro a domicilio è previsto esclusivamente per gli utenti
con età superiore ai 65 anni e/o per portatori di handicap,
nella misura di 3 pezzi (al massimo) per conferimento. 

Gli altri utenti possono conferire questa tipologia di rifiuto
direttamente presso l’Ecocentro (Isola Ecologica), durante i
giorni e orari di apertura.



RAEE
Cosa conferire

 » Frigoriferi, televisori, lavatrici, lavastoviglie 
 » Telefoni cellulari
 » Componenti informatici
 » Batterie ricaricabili ed esauste 
 » Aspirapolveri, asciugacapelli, rasoi elettrici 
 » Sveglie e orologi
 » Ferri da stiro
 » Forni, piani cottura 
 » Elettrodomestici piccoli in genere

Modalità di conferimento

previa prenotazione telefonica al Numero Verde 800 922 999

Cosa non conferire
 » Batterie per auto
 » Bidoni tossici
 » Bombole di gas

Sfalci e potature
Cosa conferire

 » Sfalci, ramaglie
 » Potature di alberi e siepi 
 » Fogliame

Cosa non conferire
 » -

nenti a questa categoria

Foglie, rametti e residui di giardino possono essere conferiti a parte,
utilizzando sacchi semitrasparenti (massimo 5 sacchi per un max di 15 kg).
Per le potature in fasce, max 5 per conferimento.

Tv, monitor, lampade, lavatrici, elettrodomestici, ecc... vengono trasportati in appositi impianti.
Le recenti norme prevedono che le apparecchiature elettriche ed elettroniche, prima del trattamento vengano
sottoposti a una fase di separazione dei materiali per rimuovere i componenti pericolosi dal punto di
vista ambientale. Tali componenti saranno inviati all’impianto di smaltimento.

Il ritiro a domicilio è previsto esclusivamente per gli utenti
con età superiore ai 65 anni e/o per portatori di handicap, nella misura di 3 pezzi (al massimo) per conferimento.
Gli altri utenti possono conferire questa tipologia di rifiuto direttamente presso
l’Ecocentro (Isola Ecologica), durante i giorni e orari di apertura.

Modalità di conferimento

previa prenotazione telefonica al Numero Verde 800 922 999
Il ritiro a domicilio è previsto esclusivamente per gli utenti
con età superiore ai 65 anni e/o per portatori di handicap, nella misura di 3 sacchi (al massimo) per conferimento.
Gli altri utenti possono conferire questa tipologia di rifiuto direttamente presso l’Ecocentro (Isola Ecologica),
durante i giorni e orari di apertura.

















Diffondi quanto hai imparato ai tuoi conoscenti:
puoi contribuire anche tu alla corretta 
informazione.

Prima di gettare gli imballaggi,
riducine il volume.

Se acquisti prodotti con imballaggi composti da
materiali diversi, separa quanto più possibile

le varie componenti prima 
di gettarle nei contenitori della differenziata.

Se hai dubbi su come dividere i materiali
anche dopo aver chiamato il Numero Verde, 

preferisci il contenitore dell’indifferenziato 
a quello della raccolta differenziata.

1
2

Non gettare imballaggi o materiali
sporchi nei contenitori della 

differenziata: risciacqua quelli 
in plastica, vetro e tetrapak.

3
4

5



PERCHÉ
FARE LA

RACCOLTA DIFFERENZIATA?

per ridurre i rifiuti portati alla discarica e per limitare l’uso di materie prime nella 
realizzazione di nuovi prodotti;

perché con un po’ di organizzazione, anche se abbiamo poco spazio, la raccolta 
differenziata diventa un’abitudine;

perché i rifiuti che tu separi, noi li ricicliamo: vieni a vedere dove vanno (puoi 
prenotare la visita al numero verde);

perché ognuno deve fare la sua parte;

perché è un dovere nei confronti dei nostri figli.


