
Com.E.R. - Comitato Emergenza Rifiuti  
 

Per dire basta alla vergogna dei RIFIUTI in strada  

facciamo tutti la Raccolta Differenziata 
 

Dal LUNEDI’ al SABATO dalle 6.00 alle 15.00 portiamo separatamente il “SECCO 
DIFFERENZIABILE” (Carta, Cartone, Vetro, Plastica, Metalli) e la FRAZIONE UMIDA a San 
Nicola la Strada presso lo STADIO COMUNALE nella zona ex Saint Gobain e presso il CAMPO di 
CALCIO di VIA E. FERMI (Zona Parchi) 

Ecco cosa possiamo e cosa non possiamo differenziare: 
Carta e cartone 

Cosa si può differenziare: 
Giornali, riviste, quaderni, vecchi libri, 
piccole scatole da imballo, moduli a carta 
continua, carta pulita in generale. 

Cosa non si può differenziare: 
Carte plastificate, metallizzate, oleate, vetrate, a 
carbone, tetra pack 
(cartoni del latte e dei succhi di frutta).

Qualche consiglio pratico: la carta sporca di alimenti (olio, burro, succo di pomodoro, etc) non va 
differenziata. Impedirebbe di differenziare anche tutto il resto. 

Vetro 
Cosa si può differenziare: 
Bottiglie, barattoli, vasetti di 
qualsiasi colore (senza i tappi metallici) 
 
 

Cosa non si può differenziare: 
Lampadine, lastre di vetro, stoviglie, 
oggetti in ceramica, bottiglie 
contenenti materiali infiammabili, 
specchi e cristalli. 

Qualche consiglio pratico: I contenitori vanno sciacquati prima di essere differenziati. 

Metalli 
Cosa si può differenziare: 
Lattine, scatolette, contenitori, fogli e 
vassoi di alluminio, carta stagnola, tappi 
dei barattoli e delle bottiglie. 

Cosa non si può differenziare: 
Bombolette spray (in pressione o 
contenenti materiali infiammabili), 
contenitori di vernici e solventi. 

Qualche consiglio pratico: Schiacciate le lattine per ridurne il volume. I contenitori devono essere per 
quanto possibile puliti. 

Plastica 
Cosa si può differenziare: 
Bottiglie d’acqua e di bibite, flaconi dei 
detersivi,dello shampoo e contenitori per 
liquidi in generale. 
 

Cosa non si può differenziare: 
Contenitori di sostanze tossiche (recano sull'etichetta 
"T" o "X") polistirolo, pannolini e assorbenti, 
gomma,  posate, piatti e bicchieri di plastica

Qualche consiglio pratico: Svuotate le bottiglie, schiacciatele lateralmente e richiudetele per evitare 
che riacquistino volume. 

Umido 
Cosa si può differenziare: 
Avanzi di cibo, scarti di cucina, alimenti 
avariati, resti di frutta e verdura, foglie, 
rami e fiori delle piante 

Cosa non si può differenziare: 
I resti di spazzamento dei pavimenti, le pellicole 
traparenti,  
 

Qualche consiglio pratico: Per la frazione umida utilizzate le buste biodegradabili in MaterBi (le 
fornisce il Comune). Non utilizzate i sacchetti della spesa in plastica. 

TUTTO CIO’ CHE NON E’ DIFFERENZIABILE NON VA PORTATO PRESSO I PUNTI DI 
RACCOLTA. PER I RIFIUTI INGOMBRANTI (ELETRODOMESTICI, MOBILI, 

TELEVISORI, ETC) TELEFONA AL NUMERO VERDE  
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