
ma nel contenitore GIUSTO!

STASERA
MI BUTTI...

Il vetro è immortale. 
Se lo raccogli correttamente 

Dizionario di Raccolta

C O N S O R Z I O  R E C U P E R O  V E T R O

Comune di
Aprigliano



RICORDA: 
solo bottiglia 
e vasetto per un 
riciclo corretto!

Quando arriva 
il momento di lasciarci,
fai queste tre cose per me:

Grazie
al riciclo
del vetro 

Separami 
dai falsi amici 
del vetro
ceramica, cristallo, 
vetro borosilicato

Gettami 
nell’apposito
contenitore
senza il 
sacchetto

Rimuovi 
il tappo e 
gli altri 
accessori 
dell'imballaggio



I contenitori 
correttamente 

differenziati 
vengono ritirati

Raccolta

Gli imballaggi 
riciclati, una volta 

riempiti, ritornano 
sui mercati 

Rimessa
in circolo Nelle vetrerie, il rottame 

viene fuso per dar vita a 
nuovi contenitori
in vetro

Trasformazione

Così mi aiuterai
a ritornare 
più forte prima

E insieme faremo
grandi cose 
per il pianeta!

Vengono portati ai 
centri di trattamento 
per ottenere nuova 
materia prima

Trasporto

di materie prime estratte
-3,9  mln 

di emissioni di CO
-2,4  mln 

di m3 di gas utilizzati
-412 mln 
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ABC

      Abit i usat i
      Accendini
      Acquario
      Adesivi
      Addobbi natalizi
      Aghi con apposito tappo
      Agende in carta

 i
      Aliment i scadut i (senza contenitore)

      Antenne

      Apriscatole
      Armadi e ante di mobili
      Asciugacapelli
      Aspirapolvere
      Astucci
      Asse da st iro
      Assorbent i
      Avanzi di cibo

      Bacinelle
      Bambole piccole
      Bancali in legno
      Bandiere senza manici

 i
 ica e metalli

 i in polvere

      Barre di imballaggio in polist irolo
      Bastoncini di cotone

 i
      Biancheria int ima

 i

      Bilance
      Biro e penne a sfera

 i
      Blister di past iglie vuot i
      Blister di lent 

  i T e/o F

 iglie di plast ica e f laconi
 iglie di vetro senza tappo

      Bucce e scart 

      Bulloneria (vit  i, chiodi)
      Buste di carta
      Buste di plast ica (non biocompostabili)
      
 

 iera
      Calamite
      Calcolatrici con component 

      Candele
      Capelli
      Carrozzine
      Carne
      Carta assorbente per cucina
      Carta argentata (uovo di Pasqua)
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CD

      Carta da pane
      Carta carbone
      Carta da forno
      Carta da pacchi
      Carta da caramelle
      Carta oleata per aliment i

 i)
      Carta pergamena
      Carta plast if icata
      Carta sporca di colla o altre sostanze
      Carta stagnola
      Carta vetrata
      Cartoncino
      Carta da imballaggio
      Carta lucida da disegno
      Carta non unta né bagnata
      Cartucce per stampant i
      Casco per moto

 ica o polist irolo

      Cd
      Cellophane

      Ceramica
      Ceramica in cocci

 i

      Cibi
      Cinture in plast 

      Colori ad olio
      Collant e calze

      Colle
      Computer e component i
      Condizionatori d’aria
      Confezioni in plast 

      Confezioni in carta
      Contenitori acetone (vuot i e lavat i)
      Contenitori alcool (vuot  i e lavat i)
      Contenitori di detersivi in plast ica

 i per l’igiene pers.
      Contenitori in plast ica (bacinelle e terrine)
      Contenitori in alluminio e acciaio
      Contenitori per aliment i in vetro

 ine)
      Contenitori et  i T e/o F

 

      Coperte
      Cornici
      Cosmet ici
      Cotone usato
      Cover di cellulari

 i vari)
      Cucchiai in legno
      Cucina
      Cuoio (borse e portafogli)
      Cuscini      
      Custodie per cd

      Damigiane in vetro
      Depliant in carta non plast if icata

 i per computer
      Dischi in vinile
      Divani
      Dvd
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EFGIL

      Elast ici
 ici grandi e piccoli 

      Erba
      Escrement i di animali domest ici
      Et 

      

      Faldoni in cartone (senza anelli)
      Farmaci scadut i

 i di carta

      Fiale in plast iche (vuote)
      Fiale in vetro (vuote)
      Fiammiferi

      Filo interdentale
      Fiori f  int i
      Fogli di alluminio (uso domest ico)
      Fogli di carta e cartone

      Formaggi e salumi
      Forni

      Frigoriferi

      Fuliggine
      

      Garze

      Giornali e riviste
      Gomma piuma
      Gomme da cancellare
      Gomme da mast icare

      Grucce appendi abit  i
      Guant  ice
      Guarnizioni
      Gusci di cozze 

      Gusci di uovo
      

      Incart i di brioche
      Incart i di caramelle
      Incensi

 icidi (contenitori di)
 i

      Lacci di scarpe

      Lampadari in vetro
 i

      Lampadine
      Lastre di vetro di piccole dimensioni
      Lastre di vetro di grandi dimensioni
      Lastre mediche e radiologiche

 ine in alluminio
 ine in banda stagnata
 ine per bevande e per olio

      Lavatrici e lavastoviglie
      Legno di potatura
      Lent i di occhiali
      Lenzuola

 ici
      Libri
      Lische di pesce
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MNOPQRS

      Materassi
      Mat ite

      Mobili

      Monitor e mouse

      

      Negat ivi fotograf ici
      Neon

      

      Occhiali
      Oli vegetali
      Ombrelli      
      Orologi (da muro, da polso)
      Ossi (Avanzi di cibo)

      Paglia
      Palloni da gioco
      Palloncini
      Pane e pasta
      Pannoloni e pannolini
      Pelle di camoscio
      Pellicole fotograf iche
      Peluche
      Penne e pennarelli
      Pentole e padelle
      Pesce

 ine di plast ica
      Piante (senza vaso)

 i in ceramica o porcellana

 i in plast ica (pulit  i)
      Pile scariche
      Piume
      Polist irolo
      Poltrone
      Polvere da pulizie paviment i
      Polvere dell’aspirapolvere
      Porcellana
      Posate in plast ica
      Preservat ivi/prof  ici
      Profumi (contenitori vuot i)

      Quaderni
      Quadri

      Radio
      Ramaglie

      Ret 

      Righelli
      Riviste
      Rullino fotograf ico      
      

 i dell’aspirapolvere
 

      Sacchi in plast ica
 ine di carta unte
 ine umidif  icate

      Sanitari

      Scarpe e scarponi
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STUVZ

      Scatole di cartone

      Scatoli cartone per pizza (non unt i)
      Schede telefoniche e magnet iche
      Sci
      Scontrini f  iscali
      Scopa
      Segatura pulita
      Sedie
      Sfalci da giardini (prat i e potature)
      Shoppers (non biocompostabili)

      Spazzole per capelli
      Spazzolini da dent i
      Specchi
      Spillatrici

      Stampant i
      Stendi panni
      Stereo
      Stufe
      Stuzzicadent i
      Sughero naturale
      Suole per scarpe
      Sveglia

      Tamponi per t imbri
      Taniche per uso domest ico (f ino a 5lt)
      Tast iere computer
      Tappet i, tendaggi, tappezzerie
      Tappi in metallo o in plast ica
      Tappi in sughero
      Tazzine in ceramica o porcellana
      Teglie da forno in vetro
      Telefoni
      Televisori e telecomandi

      Termometro
      Tetrapak
      Toner
      Tovaglioli di carta sporca
      Trucchi

 i di dent ifricio vuot  i
      Tubi di irrigazione in gomma

      Uova
      Utensilerie piccole

      Valigie

 

 i di vetro
 i in plast ica

      Vent ilatori
      Verdura
      Vernici e solvent i (contenitori di)
      Vest iario
      Vetro borosilicato
      Vetro camera
      Vetro in genere

      Videoregistratori
      Volant ini e opuscoli

      Zaini
      Zanzariere
      Zerbini
      Zoccoli
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