Comune di
Corno di Rosazzo

CARTA E CARTONE
RIFIUTI AMMESSI
Carta straccia:
Giornali e riviste, libri e quaderni, opuscoli, sacchetti
di carta,cartone ondulato, volantini pubblicitari, fotocopie, corrispondenza varia, piatti e vassoi di sola
carta purchè puliti.

RIFIUTI VIETATI
Carta catramata, cartongesso, carta vetrata, sacchi
per cemento o assimilati, carta in generale se sporca
o contaminata.

Imballaggi di carta e cartone:
Imballaggi di detersivi e di alimenti quali scatole di
pasta, pizza, biscotti, buste di farina, zucchero, pane
ecc., scatole di cartone purchè piegate, cartoni da imballo, imballaggi tetrapak (per latte, succhi di frutta,
alimenti in genere).

IMBALLAGGI IN PLASTICA
RIFIUTI AMMESSI SACCO MONOMATERIALE
Imballaggi per prodotti alimentari puliti:
- Bottiglie di acqua minerale, bibite, succhi, latte.
- Flaconi /dispensatori di sciroppi, salse, yogurt.
- Confezioni rigide per dolciumi come scatole trasparenti e vassoi interni a impronte.
- Contenitori flessibili/rigidi per alimenti in genere
quali affettati, formaggi, frutta, verdura.
- Buste e sacchetti per alimenti in genere quali pasta,
riso, patatine, caramelle, surgelati.
- Vaschette porta uova.
- Vaschette per alimenti, carne, pesce, gelati, creme
di formaggi, dessert, contenitori per yogurt.
- Reti per frutta e verdura.
- Film e pellicole.
- Barattoli per alimenti in polvere.
- Contenitori vari di alimenti per animali.
- Coperchi.
- Cassette per prodotti ortofrutticoli e alimentari.
- Vaschette in polistirolo per carne e pesce.
Imballaggi per prodotti non alimentari puliti:
- Flaconi e contenitori per detersivi, saponi, prodotti per l’igiene della casa e persona, cosmetici,
acqua distillata.
- Barattoli per confezionamento di prodotti (es. cosmetici, articoli da cancelleria, salviette umide).
- Film e pellicole da imballaggio .
- Blister, contenitori rigidi a sagoma (es. gusci per
giocattoli e batterie ecc).
- Scatole e buste per capi di abbigliamento (es. camice biancheria intima, calze, cravatte).
- Gusci, barre, chips da imballaggi in polistirolo espan.
- Reggette per legature pacchi.
- Sacchi, sacchetti, buste (es. shoppers, sacchi per
detersivi, per alimenti animali, ecc).
- Vasi monouso per vivaisti.
- Imballi in polistirolo contenenti PC,TV,DVD ecc.

RIFIUTI VIETATI NON RICICLABILI
- Giocattoli.
- Custodie per CD, musicassette, videocassette.
- Piatti, bicchieri e posate in plastica (le stesse biodegradabili vanno conferite nel composter o nella
frazione umida del porta a porta).
- Tubi e canne da irrigazione.
- Materiali per edilizia ed impiantistica quali pozzetti,
scatole ecc.
- Barattoli e sacchetti per colle, vernici, solventi, lubrificanti, ecc.
- Grucce appendiabiti.
- Borse, zainetti, sporte.
- Posacenere, portamatite.
- Cestini porta rifiuti.
- Cartellette porta documenti, ecc.
- Componentistica e accessori auto.
- Imballaggi con evidenti residui di contenuto (sostanze pericolose, non pericolose, putrescibili.
- Cavi elettrici.
- Copertoni e camere d’aria.
- Sacchi per materiali da costruzione (calce, malte,
cementi, colle, ecc).
- Rifiuti ospedalieri (es. siringhe, sacche per plasma,
contenitori per liquidi fisiologici e per emodialisi).
- Qualsiasi manufatto non in plastica.
Rifiuti vietati nel sacco monomateriale ma conferibili nel servizio “plastiche dure” in eco piazzola:
- Cassette in plastica per: bevande, latte, frutta.
- Vasi e sottovasi di ogni forma e dimensione.
- Articoli casalinghi come: secchi, vaschette, scolapasta,
mastelli, terrine in plastica ciotole, bacinelle, bagnafiori.
- Bidoni fusti, taniche e tanichette puliti.
- Tavoli,sedie e sdraio da giardino.
- Imballi di damigiane.
- Secchi e coperchi di pitture murali puliti.
- Tubo corrugato per edilizia super. a diam. 50 mm.

