
La Raccolta
Differenziata



Mini guida 
per una buona 

raccolta differenziata Cosa mettere
• carta plastificata, unta o molto sporca • cd 
• pirofile da forno • vetri infrangibili • stracci • fili elettrici 
• fotografie • giocattoli • residui di spazzamento domestico 
• nastro adesivo • pannolini e assorbenti igienici 
• posate di plastica • tubi in gomma 
• lettiere non compostabili per animali 
• piatti in ceramica • schede ricariche telefoniche

Cosa non mettere
• tutti i rifiuti riciclabili per cui sono attive le raccolte 
   differenziate o che possono essere conferiti presso i 
   centri di raccolta

Imballaggi in plastica e metalli

Rifiuto residuo non riciclabile

Cosa mettere
• piatti e bicchieri in plastica 
• bottiglie di plastica per bevande 
• flaconi dei prodotti per l’igiene personale e la pulizia 
  della casa 
• borsine di plastica • pellicola per alimenti • tappi in plastica 
• vaschette in plastica o polistirolo per alimenti 
• appendiabiti in plastica • lattine per le bevande e per l’olio 
• scatolette • tappi a vite e a corona 
• vaschette in alluminio per alimenti 

Cosa non mettere
• posate in plastica • giocattoli • custodie per cd
• imballaggi o contenitori pieni o molto sporchi 
  (ad es. vasetto pieno di yogurt)

La raccolta differenziata è una pratica 
intelligente e utile per ridurre i rifiuti 
da smaltire e per recuperare risorse 
che altrimenti andrebbero perdute.

Con questo sistema di raccolta 
si raggruppano i rifiuti urbani in base 

alla loro tipologia (rifiuto residuo non riciclabile, im-
ballaggi in plastica e metalli, carta e cartone, rifiuto 

organico e vetro) destinandoli 
al riciclaggio, con conseguente riutilizzo 

delle materie prime.

Per evitare sprechi e salvaguardare l’ambiente 
è fondamentale sapere in che modo 
differenziare correttamente i rifiuti.



Carta e cartone

Vetro

Cosa mettere
• giornali • riviste • libri • quaderni • opuscoli 
• tabulati • carta da pacchi
• cartone e cartoncino • sacchetti di carta puliti
• scatole e scatoloni in cartone
• cartoni da pizza puliti, privi di avanzi alimentari
• cartoni per bevande (Tetra Pak)

Cosa non mettere
• carta molto sporca • carta oleata o plastificata 
• carta da forno • carta chimica
• carta autocopiante • carta termica 
• carta con residui di colla • carta carbone 
• cartoni per la pizza unti o sporchi di cibo

Cosa mettere
• oggetti vari in vetro • bottiglie • vasi e vasetti 
• barattoli in vetro, vuoti e puliti, per alimenti e bevande

Cosa non mettere
• ceramiche • specchi • lampadine • porcellana 
• pirofile per il forno • bicchieri infrangibili 
• bicchieri di cristallo 
• barattoli con residui di vernice o colore

Rifiuto organico

Cosa mettere
• residui di frutta e ortaggi  • scarti di cucina 
• interiora e pelli 
• gusci d’uovo e molluschi • alimenti deteriorati 
• fondi di caffè e filtri di tè • ossi 
• fiori recisi e piccole potature 
• cenere raffreddata • lettiere compostabili

Cosa non mettere
Tutto ciò che non è organico, in particolare:
• vetro • metalli • ceramica  • plastica • fogli di alluminio 
• pile • prodotti chimici e detersivi • rifiuti indifferenziati 
• liquidi (brodo, latte, ecc.)
• deiezioni animali 
• lettiera non compostabile degli animali domestici

Sul sito di ACAM Ambiente puoi scaricare gratuitamente il Rifiutologo, 
una pratica guida che ti aiuterà ad individuare il corretto modo di smalti-
mento di ogni materiale.
Per ogni dubbio o chiarimento ACAM Ambiente è a tua disposizione at-
traverso diversi canali:
• servizio di Customer Care ACAM Ambiente 800.487711 per informa-
zioni, richieste e segnalazioni riferite al Servizio di Raccolta e Igiene Ur-
bana, attivo dal lunedì al venerdì 8.00/18.00 e il sabato 8.00/13.00; 
e-mail: acamambiente@gruppoiren.it;
• sito internet: www.acamambiente.com;
• App EcoIren per smartphone o tablet, scaricabile gratuitamente per 
avere tutte le informazioni sulla raccolta differenziata a portata di mano.

Non so come differenziare un rifiuto,
a chi posso chiedere?



Nei Centri di Raccolta di ACAM ambiente è possibile conferire, gratuita-
mente, molti tipi di rifiuti differenziati: vai sul sito www.acamambiente.com,
sulla App EcoIren o chiama il Servizio Customer Care Ambientale 
800.487711 per avere informazioni sui materiali da conferire e sugli ora-
ri di apertura dei Centri di Raccolta.

Centri di Raccolta

• La maggior parte dei rifiuti è costituita da imballaggi e confezioni. 
Quando acquisti, preferisci i prodotti “leggeri”: sfusi, alla spina o privi di 
imballaggi superflui. Oppure compra prodotti con imballaggi riutilizza-
bili o con ricarica.

• Cerca di acquistare prodotti con imballaggi in materiali riciclati e/o 
riciclabili. Li riconosci dai marchi: CA e PAP per la carta; PE, PET, PP, PS 
per la plastica; FE, ACC, ALU per i materiali in ferro, acciaio e alluminio.

• Tra gli imballaggi riciclabili, scegli quelli realizzati con un unico mate-
riale.

• Se acquisti prodotti con imballaggi realizzati con più materiali, separa 
quanto più possibile le varie componenti prima di gettarle nei conteni-

Le 10 regole per una corretta
raccolta differenziata

tori della differenziata. Se non è possibile, conferisci l’imballaggio nel 
contenitore della frazione recuperabile maggiormente presente nel tuo 
rifiuto.

• Acquista i prodotti che hanno l’imballaggio meno ingombrante; prima 
di gettare gli imballaggi, riducine il volume.

• Non gettare imballaggi o materiali sporchi nei contenitori della diffe-
renziata: risciacqua quelli in plastica, vetro e metallo.

• Fai attenzione agli imballaggi che contengono sostanze pericolose: 
tali rifiuti non possono essere gettati tra il non recuperabile, ma devono 
essere portati ai centri di raccolta.

• Evita quanto più possibile l’usa e getta e preferisci prodotti durevoli.

• Se hai ancora dubbi sul corretto conferimento di un rifiuto, anche dopo 
aver chiamato il Servizio Customer Care Ambientale 800.487711, utiliz-
za il contenitore dei rifiuti non recuperabili. In questo modo non rischie-
rai di contaminare le raccolte differenziate.

• Insegna quanto hai imparato agli altri: la corretta informazione è pos-
sibile grazie alla collaborazione di tutti!

I rifiuti ingombranti e sfalci possono essere inoltre ritirati gratuitamente 
a domicilio su prenotazione: verifica il servizio attivo nel tuo Comune 
tramite l’App EcoIren o sul sito www.acamambiente.com o contat-
tando telefonicamente il Servizio Customer Care Acam Ambiente al 
800.487711.
Tramite l’App Ecoiren e il sito www.acamambiente.com potrai prenotare 
autonomamente il tuo ritiro.

Rifiuti Ingombranti



M
ar

zo
 2

02
1

Customer Care Ambientale

800-487711

www.acamambiente.com

Per informazioni, richieste e segnalazioni
riferite al Servizio di Raccolta e Igiene Urbana:

Servizio Customer Care ACAM Ambientale attivo 
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 

e il sabato dalle 8.00 alle 13.00
acamambiente@gruppoiren.it

Scarica gratuitamente 
la APP EcoIren per 

smartphone o tablet


