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PREMESSA RIVOLTA AL SINDACO

Questo opuscolo è rivolto al nostro sindaco "Domenico Lasorsa".

Attraverso il nuovo mezzo della raccolta differenziata ci aspettiamo prima 
di tutto dei cambiamenti sostanziali per il bene del nostro paese ma 

anche tutti noi cittadini mettiamo ogni giorno il nostro impegno con la 
speranza di aiutare anche tutto il mondo.





SECCO E INDIFFERENZIATO

COSA VA GETTATO?

Carta plastificata, carta oleata, sporca, rasoi usa e getta, 
accendini, pannolini, assorbenti igienici, videocassette, dvd, 
cd, lettiere per animali, giocattoli, mozziconi di sigarette, 
sacchi per aspirapolvere, dischetti struccanti, cotton fiocc , 
gomma, posate di plastica , penne, stracci non più riciclabili , 
cosmetici.

COSA NON GETTARE

Rifiuti riciclabili.



UMIDO ORGANICO

COSA VA GETTATO?

Scarti di frutta e verdura, avanzi di pasta, carne, gusci 
di uova, ossa, pesce, lische, fondi di caffè, busti di tè o 
camomilla, tovaglioli di carta sporchi, piccole piantine, 
terriccio o foglie secche, ceneri spente di caminetto.

COSA NON VA GETTATO

Scarti liquidi, carta oleata, plastica, stracci, polistirolo, 
barattoli, tubetti di salsa, dentifricio, sacchi neri, 
pannolini, assorbenti.



VETRO
COSA VA GETTATO?

Tutti i contenitori in vetro 
anche di colori diversi ma 
"senza tappi".

COSA NON VA GETTATO

Coperchi o altre parti in 
metallo, oggetti in ceramica, 
specchi, lampadine, cristalli.



PLASTICA

COSA VA GETTATO?

Tutti i contenitori che recano le sigle PE, PP, PVC, 
PET, PS. Bottiglie di plastica pulite, flaconi di 
plastica per detersivi, reti per frutta o verdura, 
cassette per frutta, piatti e bicchieri di plastica 
pulita, film o pellicole, vaschette, coperchi 
youghurt, grucce appendiabiti.

COSA NON VA GETTATO

Oggetti in plastica dura, cassette audio, tubi neri 
per irrigazione, tutti i contenitori che presentano 
residui di materiali organici o di sostanze 
pericolose, rifiuti ospedalieri.



CARTA E CARTONE

COSA VA GETTATO?

Giornali, riviste, libri, carta da lettere, scatole in 
cartone, cartoncino, cartone ondulato, sacchetti di 
carta, tetetrapack (cartoni per succhi, latte, ecc…)

COSA NON VA GETTATO

Carta oleata o plastificata, chimica, fustini di detersivi, 
carta sporca, carta da parati.



FERRO E 
ALLUMINIO

COSA VA GETTATO?

Fogli alluminio, bombolette spray, barattoli in alluminio, 
lattine per bevande, tubetti per le conserve o per i prodotti 
cosmetici, vaschette per la cottura dei cibi, involucri dei cibi, 
tappi di bottiglie, viti, chiodi, bulloni, fili di ferro, materiali 
derivati da lavoretti di manutenzione in casa.



FARMACI E PILE

COSA VA GETTATO?

Pile esauste, farmaci scaduti.

COSA NON VA GETTATO?

Batterie per automobili, 
cellulari/smartphone/tablet, piccoli oggetti 
elettronici con batteria integrata, foglietti 
istruzione farmaci, confezioni in cartoncino.

•Le pile esaurite, i farmaci scaduti, le
bombolette contrassegnate e i
pannolini/pannoloni ad Orta Nova 
hanno degli appositi contenitori 
chiamati "Isola Ecologica".



SIMBOLI IDENTIFICATIVI
ACC è il simbolo del’acciaio fine, nei 
simboli raccolta differenziata si identifica 
con il marchio FE all’interno del triangolo 
con le frecce e dal numero 40.

CA è il simbolo cartone poliaccoppiato cioè 
con presenza di altri materiali per esempio il 
tetrapak. È uno dei pochi rifiuti composti 
riciclabili assieme alla carta ed identificati 
con il marchio CA.

PE è il simbolo che identifica il materiale 
polietilene che a seconda del tipo di 
prodotto può essere ad alta densità HDPE o 
bassa densità LDPE o PELD, nei simboli 
raccolta differenziata lo si trova all’interno 
del triangolo con le frecce contrassegnato 
dai numeri 2 (HDPE) o 4 (LDPE).

PET è il simbolo del polietilene 
tereftalato nei simboli raccolta 
differenziata lo si trova all’interno del 
triangolo con le frecce contrassegnato 
dal numero 1. Tipologia rifiuto plastica.

PVC è il simbolo del polivinilcloruro 
nei simboli raccolta differenziata lo si 
trova all’interno del triangolo con le 
frecce ed il numero 3. Tipologia 
rifiuto plastica.

PP è il simbolo del polipropilene nei 
simboli raccolta differenziata lo si trova 
all’interno del triangolo con le frecce 
contrassegnato dal numero 5. Tipologia 
rifiuto plastica.



PRODOTTI CHE CREANO CONFUSIONE

-Mozziconi di sigaretta= non vanno MAI gettati nel bidone dell'umido. Infatti ci 
vogliono molti anni per il loro degrado e si gettano nel bidone 
dell'indifferenziata.

-Scontrini= sono fatti di "carta termica" (chimicamente trattata) e non di 
semplice carta come molte persone credono, quindi vanno gettati nell' 
indifferenziata.

-Cartone della pizza/fazzoletti di carta= si dividono in due parti:

1. se sono puliti= vanno gettati nel bidone della carta.

2. se sono unti/sporchi=vanno gettati nell'indifferenziata.



SANZIONI

Chi sbaglia a fare la 
raccolta differenziata può imbattersi 
in una multa dall'importo compreso 
tra i 25 e i 620€, sulla base del tipo di 
violazione.

Esempi:

-Multa per chi sbaglia a fare la raccolta 
differenziata: la multa va dai 25 ai 
155€ per chi utilizza i contenitori per 
depositare materiali diversi da quelli 
indicati dal gestore della raccolta.

-Multa per chi getta la spazzatura fuori 
orario: la multa va dai 25 ai 
155€ anche per chi deposita i 
sacchetti in orari diversi da quelli 
indicati dal comune.

-Multa per chi sbaglia la raccolta di carta 
e cartone: la multa va dai 100 ai 600€. 
In genere il cartone va depositato 
aperto, piegato e legato.


