
recyclerecycle recycle

Per sapere con esattezza dove conferire 
anche gli altri generi di rifi uti 
consultate il “Rifi utometro” 
sul sito www.geofor.it
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www.geofor.itNumero Verde 800-959095Chi differenzia fa la differenza.

FINALMENTE OGGI MOLTISSIMI 
MATERIALI PLASTICI POSSONO 
ESSERE COMPLETAMENTE RICICLATI.
 

All’interno l’elenco dettagliato 
dei rifi uti che possono essere conferiti nel 
CASSONETTO AZZURRO DEL MULTIMATERIALE.

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
FA GRANDI PASSI AVANTI.

Chi differenzia fa la differenza.



COSA CONFERIRE NEL CASSONETTO MULTIMATERIALE

Imballaggi alimentari in plastica Imballaggi non alimentari in plastica

Metallo
• lattine in alluminio, barattoli 
di metallo per alimenti ed ogni 
altro contenitore in metallo

Cartoni per bevande (TetraPak)

Vetro

• contenitori in poliaccoppiato, 
per latte, succhi di frutta, passate 
di pomodoro, panna e acqua

• piatti e bicchieri, 
posate di plastica 
(materiale plastico 
non riciclabile)

• rifi uti da 
medicazioni (es: 
siringhe, sacche di 
plasma, contenitori 
per liquidi fi siologici 
e per emodialisi)

• beni durevoli 
in plastica (es: 
elettrodomestici, 
articoli casalinghi, 
complementi di 
arredo, etc)

• giocattoli 
• canne di irrigazione 
articoli per l’edilizia
• barattoli e sacchetti 
per colle, vernici e 
solventi

• grucce appendiabiti
• bidoni e cestini 
porta rifi uti
• borse, zainetti, 
sporte

• cartellette, 
portadocumenti, etc.
• componentistica ed 
accessori auto

• sacconi  per 
materiale edile (es: 
calce e cemento) e 
per il giardinaggio

• imballaggi con 
evidenti residui
del contenuto
(rifi uto pericoloso, 
non pericoloso 
o putrescibile)

• piatti e tazze 
in ceramiche 
e porcellana
• oggetti 
in terracotta

• barattoli di metallo 
che contenevano 
prodotti tossici o 
infi ammabili. 
• musicassette, 
videocassette e 
relative custodie

Cosa NON mettere nel cassonetto multimaterialeCosa 

recycle

• bottiglie per acqua, 
bibite, olio, succhi, 
latte ecc.
• fl aconi per 
sciroppi, creme, 
salse, yogurt, ecc.

• confezioni rigide 
per dolciumi 
(es: scatole 
trasparenti e vassoi 
interni)

• confezioni rigide 
o fl essibili per 
alimenti in genere 
(es: affettati, 
formaggi, pasta 
fresca, frutta e 
verdura...)

• buste e sacchetti 
per alimenti in 
genere 
(es: pasta, riso, 
salatini, caramelle, 
surgelati)

• vaschette 
porta uova
• vaschette per 
carne e pesce
• vaschette e 
barattoli per gelati

• contenitori per 
yogurt, creme di 
formaggio, dessert

• reti per frutta e 
verdura
• fi lm e pellicole 
• barattoli per 
alimenti in polvere

• fl aconi per 
detersivi, saponi, 
prodotti per l’igiene
della casa e della 
persona, cosmetici, 
acqua distillata

• barattoli per 
confezionamento 
di prodotti vari (es: 
cosmetici, articoli da 
cancelleria, salviette 
umide, detersivi, 
rullini fotografi ci)

• blister e contenitori 
rigidi e formati a 
sagoma (es: gusci 
per giocattoli)
• scatole e buste per 
confezionamento di 
capi di abbigliamento

• gusci, barre, chips 
da imballaggio 
in polistirolo 
espanso per piccoli 
contenitori
• reggette per 
legatura pacchi

• sacchi, sacchetti, 
buste (es: shoppers, 
sacchi per detersivi, 
per alimenti di 
animali)
• fi lm e pellicole 
da imballaggio

• bottiglie e fl aconi 
in vetro
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