
MULTIMATERIALE LEGGERO
COSA CONFERIRE

Imballaggi in plastica, alluminio, acciaio e banda stagnata

• bottiglie acqua minerale, bibite, olio,ecc. in contenitori di plastica • piatti e bicchieri in plastica • tappi e
coperchi di plastica • flaconi/dispensatori sciroppi, creme, salse,ecc. • confezioni rigide per dolciumi •
confezioni e vaschette o trasparenti per alimenti in genere • buste e sacchetti per alimenti in genere •vaschette
porta uova in plastica • borsine di negozi e supermercati • vaschette/barattoli per gelati • contenitori per yogurt,
creme di formaggio, dessert • reti e cassette in plastica per frutta e verdura • polistirolo • pellicole da
imballaggio • pellicola da cucina • confezioni monodose trasparenti (es: per i cracker o i biscotti) • barattoli per
alimenti in polvere • contenitori vari per alimenti per animali • cassette per bottiglie d’acqua e vino • flaconi per
detersivi, saponi, prodotti per l’igiene della casa, della persona, cosmetici • contenitori acqua distillata e liquidi
in genere • barattoli per il confezionamento di prodotti vari (es: cosmetici, articoli da cancelleria, detersivi) •
blister e contenitori rigidi e sagomati (es: gusci per giocattoli, per pile, ecc.) • scatole e buste per
confezionamento di capi di abbigliamento (es: camicie, biancheria intima, calze, cravatte) • contenitori in
tetrapack • imballaggi di piccoli elettrodomestici in polistirolo espanso (es: frigo, TV, ecc) • sacchi,
sacchetti, buste • vasetti e vaschette per piantine da orto e giardino (ben ripuliti dalla terra) • film
d’imballaggio e film a bolle “pluriball” (es: imballaggi di elettrodomestici, mobili, confezioni regalo, articoli
sportivi) • grucce appendiabiti • lattine in alluminio per bevande o alimentari • lattine, scatolette in metallo
(es: olio, tonno,pesce, ecc) • bombolette spray vuote per uso domestico (es: deodorante, lacca, profumi)
vaschette e fogli in alluminio • coperchi dei vasetti di yogurt • tappi e capsule, coperchi per vasi e bottiglie •
tubetti per creme, cosmesi COSA NON CONFERIRE
Qualsiasi manufatto non in plastica - Beni durevoli in plastica ( es.: elettrodomestici, articoli casalinghi, 
complementi d'arredo, ecc) - Giocattoli - Custodie per cd, musicassette, videocassette - Posate di plastica - 
Canne per irrigazione - Articoli per l'edilizia - Barattoli e sacchetti per colle, vernici, solventi - Borse, zainetti, 
sporte - Posacenere, portamatite, ecc. - Bidoni e cestini portarifiuti - Cartellette, portadocumenti, ecc. - 
Componentistica ed accessori auto - Scarti e sfridi di lavorazione e rilavorazione - Imballaggi pre-consumo 
(che non costituiscono rifiuto di imballaggio) - rifiuti di imballaggi di provenienza non domestica che 
abbiano contenuto prodotti pericolosi - rifiuti ospedalieri ( es.: siringhe, sacche per plasma, contenitori per 
liquidi fisiologici e per emodialisi)anche di imballaggio e simili - cassette per pesce di provenienza non 
domestica (ad es. pescherie) - VETRO

COME CONFERIRE
Il multimateriale leggero deve essere conferito mediante 
i sacchi gialli distribuiti gratuitamente dal gestore 
senza necessità di bidone. Nel caso in cui ci sia la 
possibilità che il sacco sia disperso dal vento o 
aggredito da animali, è cosigliabile riporlo all'interno 
dell'apposito bidone di colore blu. Viene raccolto il 
mercoledì.
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