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ELENCO DELLA FRAZIONE “ PLASTICA E LATTINE” 

Il sacco di plastica e lattine può contenere: 

- bottiglie per bevande e altri alimenti liquidi; 

- flaconi, bottiglie e barattoli di prodotti per la casa;  

- flaconi, bottiglie, tubetti e barattoli di prodotti per l’igiene personale; 

- barattoli e coperchi (da separare dall’imballaggio principale in altro materiale); 

- piatti, bicchieri e posate usa e getta; 

- confezioni e imballaggi per alimenti: es. vasetti yogurt, film da imballaggi, vaschette gelato, contenitori 

delle uova, scatole trasparenti, sacchetti patatine, vassoi in polistirolo espanso per carne, frutta, etc…, 

nylon che avvolge le bottiglie di acqua minerale, flaconi dispensatori o tubetti per salse, creme, etc…;      

- buste e scatole per abbigliamento; 

- sacchi e sacchetti; 

- buste, comprese quelli degli alimenti; 

- contenitori sagomati Blister 

- imballaggi per beni durevoli quali cassette, fogli con bolle, chips e scatole di polistirolo; 

- scatolette e contenitori in banda stagnata per bibite e alimenti (es. tonno, pelati, piselli, fagioli, etc…) 

- lattine in alluminio o banda stagnata per bibite e alimenti; 

- coperchi e tappi, cassette per prodotti ortofrutticoli, borse della spesa, reti per frutta, sacchetti vari di 

cellophane, nylon, film e pellicole da imballaggio, custodie dei cd, di musicassette e di videocassette. 

 

Il sacco di plastica e lattine NON può contenere: 

- oggetti in plastica per la casa: attaccapanni, secchielli e bacinelle, tubi per irrigazione, bidoni e cestini 

per rifiuti; 

- elementi di arredo: posacenere, tavoli e sedie, vasi da fiori e sottovasi, tapparelle, etc...; 

- articoli di cancelleria: brio, supporti per nastro adesivo, cartelline, etc…; 
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- CD, musicassette, videocassette; 

- Giocattoli, componenti e accessori auto, barattoli con residuo di contenuto (es. vernici o solventi), 

articoli per l’edilizia, ciabatte, involucri per damigiane, spugne sintetiche, siringhe; 

- Imballaggi composti da più materiali o multistrato (per es. del caffè o di alcuni tipi di biscotti) e la carta 

plastificata; 

- Piccoli elettrodomestici quali phon, frullatore e cellulare; 

- Polistirolo espanso usato come imballaggio (max 1/5 sul totale del rifiuto conferito); 

- Avanzi di cibo; 

- Indumenti; 

- Carta. 

 


