
Raccolta differenziata, un gioco da ragazzi!
Per eventuali domande rivolgersi all’associazione Umwelt Verein Tirol www.umwelt-tirol.at, e-mail: info@umwelt-tirol.at

Ultimo aggiornamento 2017 – Italienisch

Vetro colorato e 
bianco

Carta e 
cartone

Plastica e materiale 
composito

Apparecchi
 elettrici usatiMetallo Rifiuti organici

Materiali 
pericolosi

Rifiuti 
ingombranti

Rifiuti 
indifferenziati

Idoneo per vetro 
colorato o bianco

Idoneo per carta o 
cartone

Idoneo per 
materiali pericolosi

Idoneo per 
rifiuti organici

Idoneo per 
metallo

Idoneo per 
plastica

Idoneo per rifiuti 
ingombranti

Idoneo per 
apparecchi 
elettrici usati

Idoneo per rifiuti 
indifferenziati

Non idoneo 
per vetro colorato 
o bianco

Non idoneo per 
carta o cartone

Non idoneo 
per materiali 
pericolosi

Non idoneo per 
rifiuti organici

Non idoneo 
per metallo

Non idoneo per 
plastica

Non idoneo 
per rifiuti 
ingombranti

Non idoneo per 
apparecchi 
elettrici usati

Non idoneo 
per rifiuti 
indifferenziati

Contenitori di vetro 
cavo come bottiglie, 
flaconi, vasetti per 
alimenti, flaconi di 
cosmetici, ampolle di 
vetro... 

Separare con cura il 
vetro bianco e colorato 
e rimuovere i tappi!

Assicurarsi che non 
vi siano bottiglie 
a rendere, queste 
vanno riutilizzate!

Tappi, coperchi, 
porcellana, bottiglie 
di ceramica, ceramica, 
stoviglie di vetro, 
bicchieri, lampadine

Vetro di finestre, 
vetro di specchi, vetro 
cablato (opportuna la 
raccolta differenziata)

Lattine in lamiera 
bianca, lattine di 
bibite, lattine di 
conserve, pellicole 
di alluminio, tappi 
di bibite, solo lattine 
di colori e vernici 
senza stucco o gocce, 
lattine spray svuotate 
(prive di gas com-
presso)

Lattine spray in 
materiali compositi 
e cartucce di gas 
ecc. con contenuto 
residuo

Pentole, padelle, 
vecchie stoviglie – 
idonee per la raccolta 
differenziata di 
metallo del comune

Pellicole di plastica, 
confezioni di bibite, 
caffè, sotto vuoti e per 
congelatore, bottiglie 
di detergenti e cosme-
tici vuoti e risciacquati

Materiali compositi, 
ad es. confezioni di 
pastiglie

Polistirolo (opportuna 
la raccolta differenzia-
ta) Informarsi presso il 
proprio comune.

Materiale che non  
rientra nelle 
confezioni: ad es. 
giochi rotti, 
spazzolini, appendini, 
calze, audio e 
videocassette, CD

Grandi elettrodome-
stici, ad es. lavatrici e 
lavastoviglie, frigoriferi 
e congelatori, TV, 
computer e monitor

Piccoli elettrodome-
stici, ad es. tostapane, 
cellulari, asciuga-
capelli, rasoi, radio, 
calcolatrici...
lampadine a risparmio 
energetico, lampadi-
ne a incandescenza, 
batterie

Trenini giocattolo 
(rotaie, vagoni), 
pista delle macchinine 
(pista da corsa), CD, 
MC, videocassette, 
cartucce d’inchiostro, 
cartoline di auguri 
(con suoni)

Resti di frutta e 
verdura, alimenti 
scaduti e residui di 
alimenti, gusci di 
uova, resti e filtri del 
caffè, bustine e resti 
del tè, fiori recisi, 
trucioli di legno, 
carbone di legna 
e cenere, rifiuti del 
giardino

Lettiera sintetica 
per gatti, sacchetti 
per aspirapolvere, 
pannolini, mozziconi 
di sigarette, materiali 
pericolosi, rifiuti 
indifferenziati, cenere 
di stufe a carbone, 
tutte le confezioni

Olio usato, batterie, 
solventi, diluenti a 
base di nitro, 
cosmetici, colori e 
vernici, mercurio,  
disinfettanti, agenti 
fotochimici, farmaci,  
acidi, liscivie

Oli e grassi alimentari 
usati – idonei per la 
raccolta differenziata 
di oli!

I flaconi vuoti, 
senza stucco, gocce e 
risciacquati, di colori, 
vernici, detergenti ecc. 
rientrano tra le 
confezioni e vanno 
smaltiti come tali!

Rifiuti domestici che 
per dimensioni e 
forma non sono idonei 
ai contenitori per 
rifiuti indifferenziati, 
mobili rotti, tappeti, 
attrezzi sportivi, sci, 
passeggini, legno e 
ferro vecchio 

Mobili e oggetti intatti 
– Chiedere al comune 
se esiste una raccolta 
per il riutilizzo!

Rifiuti indifferenziati, 
detriti edili, materiali 
pericolosi, imballi in 
cartone 

Gli apparecchi elettrici 
usati, i radiatori a olio 
e gli apparecchi di raf-
freddamento vengono 
smaltiti separatamen-
te in tutti i comuni.

Rifiuti che non 
possono essere 
riutilizzati: porcellana 
e ceramica rotta, 
mozziconi di  
sigarette, cenere 
di stufe a carbone, 
sacchetti per 
aspirapolvere, 
spazzolini, appendini, 
calze, pannolini, 
articoli per l’igiene, 
giochi rotti, 
lampadine, MC e 
videocassette

Rifiuti che possono 
essere riciclati!
 
Si tratta di materiali 
usati come abiti e 
scarpe, tutte le 
confezioni e i rifiuti 
organici oltre ad 
apparecchi elettrici 
usati e ai materiali 
pericolosi

Carta: giornali, 
riviste, dépliant, 
articoli postali, 
quaderni, libri, carta 
da lettere, cataloghi, 
buste con finestra, 
carta non rivestita e 
pulita

Cartone (piegare):
scatole, cartone 
ondulato, cartoni, 
sacchetti di carta 
Kraft

Confezioni per 
surgelati (rivestite), 
carta carbone, 
cellophane, tappeti, 
fazzoletti di carta, 
confezioni di bibite 


