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Gli scontrini fiscali sono solitamente 
composti da carte termiche e sostanze
che reagiscono al calore e possono 
generare problemi nelle fasi del riciclo. 
Ecco perché di norma NON vanno
inseriti nei bidoni della carta.

Dove buttare gli scontrini?

Una volta finita la colomba, il pandoro o il panettone,
le confezioni vanno separate correttamente:

Dove buttare la confenzione di colomba, 
pandoro o panettone?

Il cartone esterno:
va conferito nella carta

Il sacchetto interno:
va conferito nella plastica

Lo stampo: 
se ha residui di cibo ed è compostabile va nell’organico; 
se ha residui di cibo e non è compostabile va 
nell’indifferenziato

Ad esempio il cartoccio delle patatine, il 
contenitore dei pop-corn, o quello del fritto 
di pesce?

Dove buttare la carta sporca di cibo?

Se non si possono eliminare i residui di 
cibo residui di cibo ed è compostabile va 
nell’organico;

se ha residui di cibo e non è compostabile 
va nell’indifferenziato

Il sacchetto di plastica
NON è il benvenuto nel contenitore
della carta.

Dove buttare il sacchetto
di plastica?

Se lo usi per raccogliere
carta e cartone da buttare, poi 
ricordati di conferirlo nella 
plastica.

Come buttare le scatole?

Da quelle più piccole a quelle più ingombranti, 
tutte le scatole vanno appiattite in modo da 
ridurne il volume e occupare meno spazio nei 
cassonetti.

Dove buttare i cartoni per bevande?

Come smaltire i cartoni per
bevande? Con plastica o carta?

Chiedi al tuo comune
di residenza! 

Il conferimento
varia da comune
a comune.



COMIECO 
Interagisce con ogni elemento del 
Ciclo del riciclo: 
garantisce che il flusso di materiale 
alle cartiere sia sempre costante, 
supporta i Comuni, erogando 
un corrispettivo economico che 
serve a sostenere i maggiori costi 
della raccolta differenziata. 

Allo stesso tempo, si rivolge ai 
cittadini con campagne di
comunicazione, ma anche
offrendo la garanzia che tutto 
ciò che viene separato in casa sia 
effettivamente riciclato. 

Insomma,
garantisce Comieco.

Il Ciclo 
del Riciclo TU 

Hai l’importante compito
di dare il via: inizia con la
tua raccolta differenziata.

IL TUO COMUNE 
Raccoglie carta e cartone che hai
conferito negli appositi contenitori.

L’IMPIANTO
DI RECUPERO
Elimina materiali estranei,
seleziona carta e cartone per
tipologia e li pressa in balle.

LA CARTIERA
Trasforma i rifiuti cartacei
in nuova carta.

L’AZIENDA
CARTOTECNICA

Dà forma e colore alla
carta rinata: imballaggi
e molte altre cose che

torneranno nelle
nostre mani.

Dove buttare la coppetta del gelato?

Finito il gelato dove va la coppetta?

Coppetta di carta in cui sulla confezione 
è indicato “compostabile”:
va nell’organico

Coppetta di carta pulita:
va con carta e cartone

Coppetta di carta con residui di gelato: 
va nell’indifferenziato

Dove buttare
il cartone della pizza?

Il contenitore della pizza se PULITO e 
privo di residui di cibo, va gettato
insieme alla carta, come un normale 
cartone da imballaggio. 

Se invece è visibilmente sporco di olio, mozzarella
o pomodoro, le operazioni da fare sono tre: 

• i resti di cibo vanno nella raccolta dell’umido;

• il coperchio pulito – che solitamente 
non viene intaccato dalla pizza – va 
strappato e messo nel contenitore 
della carta;

• la parte del contenitore 
imbrattata di cibo  
va ridotta di ingombro e 
inserita nel bidone indifferenziato 
- solo se certificato compostabile 
può essere conferito nel bidone dell’umido.

Dove buttare la carta oleata?

La carta oleata, quella della focaccia,
dei salumi, dei formaggi, 
NON va nel contenitore di carta e cartone: 
a meno che non sia indicato sulla confezione, 
va nell’indifferenziato!

Se formata da parti separabili
carta/plastica, in tal caso i materiali
possono essere riposti negli appositi
contenitori della raccolta differenziata.

Un pasticcino tira l’altro, si sa. E quel che rimane è 
solo il vassoio da pasticceria dorato (o non), che ti 
mette sempre in crisi perché non sai dove buttarlo. 
E quindi??

E quindi va con
carta e cartone!

Dove buttare il vassoio pasticceria?


