
C O M U N E   D I   N U O R O

ASSESSORATO ALL’IGIENE URBANA

    CARTA E CARTONE

Giornali, libri, quaderni, cartoni piegati, imballi e scatole di carta,
cartoncino, tetrapack senza il tappo, cartone e fogli pubblicitari,
cartoni per pizza. È importante che gli stessi vengano legati o riposti
dentro una cassetta affinché nelle giornate di vento non vengano
sparsi per la strada

    TOVAGLIE E              
TOVAGLIOLI DI CARTA

Le tovaglie e tovaglioli in carta, se puliti e privi di residui alimentari
vanno conferiti con la carta. Diversamente vanno conferiti nel
contenitore dell’umido

    PLASTICA

Imballaggi (bottiglie per bevande, flaconi di detersivi, vasetti dello
yogurt, vaschette di plastica/polistirolo), cellophane buste in
plastica/nylon. Dagli imballaggi devono essere rimossi eventuali
residui alimentari e schiacciati per ridurre il volume. Le buste della
plastica (sacchi gialli) devono essere chiuse bene affinché nelle
giornate di vento il contenuto non venga sparso per la strada

    PIATTI, BICCHIERI E  
POSATE

Piatti, bicchieri e posate in plastica, privi di residui alimentari, vanno
conferiti nella plastica

     POLISTIROLO
Il polistirolo usato per proteggere gli oggetti, in piccole quantità, può
essere conferito nella plastica, opportunamente ridotto (fonte
COREPLA)

VETRO, ALLUMINIO BARATTOLAME
Bottiglie in vetro, vasi e barattoli in vetro, bicchieri, lattine in acciaio e
alluminio, scatolette in banda stagnata, contenitori e tubetti in metallo
(es tonno, mais, pelati)...

CARTA STAGNOLA
Carta stagnola e contenitori in alluminio, privi di residui alimentari,
vanno conferiti nel contenitore del vetro, alluminio e barattolame

GABBIETTA DI METALLO DEGLI La gabbietta di metallo degli spumanti va conferita nel contenitore
del vetro, alluminio e barattolame

UMIDO ORGANICO
Scarti organici da cucina, avanzi di cibo, gusci d'uovo, fondi di caffè
e filtri di thè, fiori recisi, pane vecchio, carta da cucina e fazzoletti di
carta, ceneri spente, tappi di sughero, lettiere naturali

INDIFFERENZIATO

Plastica varia non riciclabile, collant, guanti in gomma, giocattoli,
accendini, lamette, siringhe con cappuccio, spazzolini, CD/DVD,
penne, spugne carta termica, carta da forno e oleata, pannolini,
assorbenti, lettiere sintetiche, piatti e vasi in ceramica, tubetti per
salse sporchi, tutto ciò che non è riciclabile nelle altre modalità...
Gli scontrini degli acquisti, trattandosi di carta chimica, vanno
nell’indifferenziato

OGGETTI IN PORCELLANA Piccole quantità di piatti, tazzine, ciotole, pirofile, anche in vetro
Pyrex, calici e bicchieri in cristallo vanno nell’indifferenziato

    PALLINE DI NATALE
Nonostante siano solitamente realizzate in plastica, le palline di
Natale più comuni, purtroppo, non sono riciclabili. Vanno conferite
nell’indifferenziato

     CARTA REGALO

Le carte argentate, lucide e brillanti comunemente usate per
avvolgere i regali sono un “misto” plastico e cartaceo lavorato per
ottenere la lucentezza e la brillantezza tipici e vanno conferite
nell’indifferenziato; per questo motivo è preferibile scegliere per gli
incarti dei regali di Natale la carta o materiale riciclabile.

     DECORAZIONI 
PACCHI        DONO

Nastri, fiocchi ed etichette adesive di decorazione dei pacchi dono
vanno conferite nell’indifferenziato

ALBERI DI NATALE SINTETICI
Gli alberi di Natale sintetici se di piccole dimensioni vanno conferiti
nell’indifferenziato, se di grandi dimensioni vanno conferiti con gli
ingombranti



DECORAZIONI LUMINOSE, IMPIANTI 
ELETTRICI DI ILLUMINAZIONE 

Le decorazioni luminose vanno conferite con i RAEE (Rifiuti di
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

V E C C H I E A P P A R E C C H I A T U R E
ELETTRONICHE

Quando non è possibile riutilizzarli, magari regalandoli a qualcuno a
cui possano fare comodo, i RAEE possono essere portati presso
l’ecocentro dove vengono avviati a recupero

ALBERI DI NATALE
Gli alberi veri, senza radici, non più trapiantabili, possono essere
trasformati in compost, un ottimo fertilizzante da utilizzare in
agricoltura. Vanno conferiti presso l’ecocentro comunale

GIOCATTOLI E
OGGETTI IN PLASTICA

 I giocattoli non elettronici come macchinine o pupazzi, anche se di
plastica vanno conferiti nell’indifferenziato. Se sono in buone
condizioni possono essere oggetto di raccolte a scopo benefico,
magari nei mercatini solidali della città
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