COMUNE DI CAMERATA CORNELLO
Provincia di Bergamo

DIFFERENZIAZIONE DEI RIFIUTI

IMBALLAGGI IN PLASTICA
GLI OGGETTI CONFERITI DOVRANNO ESSERE SVUOTATI
• bo=glie per alimen@: acqua, bibite, succhi, condimen@, ecc
• ﬂaconi per detersivi per casa e igiene personale: detersivi, ammoniaca,
candeggina, bagnoschiuma, shampoo, gel, creme, ecc
• baraIoli e tube= per salse, yogurt, budini, condimen@, den@frici, creme,
cosme@ci, ecc
• blister vuo@: medicinali, len@ a contaIo, ecc
• vascheIe, buste, re@ e sacche= in plas@ca o in polis@rolo o in
plas@ca+alluminio per caﬀè, salumi, formaggi, fruIa, verdura, uova, carne,
pesce, surgela@, pasta, bisco=, merendine, snack, caramelle, frulla@, alimen@
per animali, cosme@ci ecc
• pellicole e buste uso casa @po Domopak/Cuki
• stoviglie monouso in plas@ca (pia=, bicchieri e ciotole)
• grucce per abi@
• imballaggi “a guscio” per ogge= fragili e apparecchiature eleIroniche
(lampadine, cancelleria, ecc)
Per il conferimento usare SOLO SACCHETTI IN PLASTICA GIALLI
FORNITI DAL COMUNE.
NON USARE SACCHETTI NERI O NON TRASPARENTI.

CARTA E CARTONE
GLI OGGETTI CONFERITI DOVRANNO ESSERE,
a seconda dei casi, SVUOTATI, PIEGATI O APPIATTITI
• giornali, riviste e libri, volan@ni pubblicitari
• quaderni e fogli scri=
• scatole e scatoloni, carta regalo e da pacco
• cartone della pizza solo la parte pulita
• stoviglie monouso in cartoncino (pia=, bicchieri, coppeIe, vassoi da
pas@cceria anche se argenta@/dora@) e involucri per coni gelato
• contenitori in Tetra Pak (cartone del laIe, dei succhi, ecc.) senza tappi
• sacche= e buste per pane, fruIa, verdura, corrispondenza, ecc.
• calendari, agende e rubriche senza par@ metalliche
• carta supporto sul retro di adesivi (ﬁgurine, adesivi, assorben@, ecc)
Per il conferimento usare SOLO SCATOLE o BORSE di CARTA di piccole
dimensioni oppure LEGARE CON SPAGO.
NON USARE SACCHETTI IN PLASTICA.

VETRO / LATTINE / FERRO
GLI OGGETTI DOVRANNO ESSERE SVUOTATI E CONFERITI PRESSO I CASSONETTI
O LA PIAZZOLA ECOLOGICA
• bo=glie, vase= e baraIoli in vetro per bevande, salse, condimen@, conserve,
omogeneizza@, cosme@ci, medicinali, ecc
• stoviglie da cucina e da tavola in vetro: pia=, bicchieri, insala@ere, teglie,
vassoi (no cristallo, no ceramica, no Pyrex)
• vase=, baraIoli e tube= in acciaio e in alluminio per salse, condimen@,
conserve, tonno, pela@, carne, cosme@ci, medicinali, ecc
• bomboleIe spray: deodoran@, lacca capelli, schiuma da barba, ecc
• coperchi, tappi e ﬁlm di chiusura in acciaio e alluminio per bevande,
condimen@, yogurt, ecc
• pellicole e vascheIe in alluminio @po Domopak e Cuki, involucri cioccolato

COMUNE DI CAMERATA CORNELLO
Provincia di Bergamo

DIFFERENZIAZIONE DEI RIFIUTI
SECCO RESIDUO
• sacche= di aspirapolvere, materiale di risulta da pulizie domes@che, scarto
polveroso dell’asciugatrice
• coIon ﬁoc con bastoncini in plas@ca, cotone idroﬁlo, salvie=ne igieniche e
salvie=ne struccan@ monouso
• capelli
• capsule caﬀè in plas@ca o alluminio non svuotate (Lavazza, Nespresso, ecc)
• bus@ne in materiale POLIACCOPPIATO carta+plas@ca+alluminio (bus@ne di
medicinali @po Oki/Biochetasi, integratori, ecc)
• carta carbone, carta plas@ﬁcata, carta vetrata
• spazzolini da den@ e rasoi da barba monouso in plas@ca
• sigareIe, mozziconi e accendini esaus@
• spugne, stracci sporchi e panni an@polvere monouso @po Swiﬀer
• abi@ e calzature in ca=vo stato o danneggia@, compresi nylon e lycra
• tessu@ in ca=vo stato o danneggia@: biancheria, lenzuola, coperte, piumoni,
ecc se non è presente sul territorio comunale un cassoneIo per il
conferimento dei riﬁu@ tessili
• guan@ da lavoro in gomma o la=ce
• scontrini ﬁscali e fax in carta termica
• pellicole fotograﬁche, fotograﬁe e radiograﬁe
• scotch e biadesivi di qualsiasi @pologia, anche se in carta
• tendine parasole per auto, zerbini in cocco o gomma di piccole dimensioni
• cosme@ci non più u@lizzabili o scadu@ (tube= di creme, bocceIe di smalto,
ecc.)
• kit make up: pennelli, limeIe, spugneIe, specchie=, ecc.
• pannolini, paroloni, assorben@, traverse igieniche assorben@
• mascherine di qualsiasi materiale
• carta forno con siliconi (tradizionale)

SECCO RESIDUO
• cd, dvd, videocasseIe, musicasseIe
• le=ere sinte@che per piccoli animali domes@ci
• escremen@ di animali domes@ci da compagnia
• siringhe con ago proteIo, cero= e garze usa@
• gomme, guarnizioni ed elas@ci
• posate monouso in plas@ca e cannucce da bibita
• ogge= in la=ce e in silicone
• penne, pennarelli ed evidenziatori
• piccoli ogge= sporchi o contamina@ da sostanze tossico-nocive come vernici,
solven@ o colle (pennelli, ecc)
• candele e cere, cereIe e rela@ve strisce
• avanzi di cibo freddi e scar@ da cucina: bucce, torsoli, noccioli, gusci uova e
fruIa secca, ossi
• cibi avaria@ o scadu@ senza imballaggio
• bus@ne di tè e @sane, fondi di caﬀè anche in cialda in carta (no capsule)
• gusci di cozze e vongole in piccole quan@tà
• terriccio, ﬁori recisi e piccole piante
• le=ere compostabili per animali domes@ci (no le=ere sinte@che)
• coIon ﬁoc con bastoncini in carta, fazzole= e tovaglioli bianchi un@ o sporchi
di sostanze non pericolose (cibo, sostanze biologiche)
• cartone della pizza sporco
• carta forno senza siliconi (compostabile)
• ﬁammiferi e piccoli ogge= in legno grezzo
• ma@te e pastelli senza gomme e metalli
• tappi e ogge= in sughero
• ceneri da camino o stufa ben spente
• segatura e paglia non contaminate da sostanze pericolose/tossiche

