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VETRO CASSONETTO VERDE

PLASTICA E METALLO SACCO GIALLO TRASPARENTE

COSA METTERE

Bottiglie e vasetti di vetro.

COSA METTERE

Bottiglie, lattine, piatti e bicchieri in plastica, sacchetti, buste e pellicole, flaconi 
e tubetti, vaschette, scatolette e contenitori per alimenti (anche in polistirolo), 
fogli in alluminio, pellicole per imballaggio, pentole in metallo, tappi, chiavi, 
lucchetti, catene e piccoli manufatti in metallo.

Togli il tappo, svuota e pulisci 
il contenitore prima di buttarlo.

Rimuovi residui di cibo e di altri
materiali dai contenitori vuoti
e schiacciali per ridurne l’ingombro.

Oggetti, piatti e tazzine in ceramica, vetroceramica o pyrex, lampadine, 
neon, specchi, bicchieri, caraffe e oggetti in vetro e cristallo, confezioni 
in vetro di farmaci usati.

NO

Giocattoli, penne, ombrelli, arredi, rasoi, spazzolini, CD, DVD, fotografie. NO

Dove 
 e come?

Segui queste indicazioni per separare 
e buttare i rifiuti in modo corretto. 
Per conoscere i giorni di ritiro e gli orari 
di esposizione della tua zona vai 
su amsa.it o scarica l’app PULIAMO. 
Per maggiori dettagli consulta l’elenco 
DOVE LO BUTTO.



CARTA E CARTONE CASSONETTO BIANCO

COSA METTERE

Giornali, quaderni e riviste, sacchetti, vaschette e scatole in cartone per alimenti, 
cartoni e scatoloni piegati, confezioni in cartone per giocattoli e abbigliamento, 
cartone della pizza senza residui di cibo, 
cartoni per bevande (Tetra Pak).

Elimina parti adesive, metallo 
e plastica da carta e cartone. 
Riduci le scatole in pezzi.

Biglietti plastificati, scontrini e carta chimica (fax), carta da forno, 
plastica e cellophane, carta sporca e con residui di cibo 
(cartone della pizza e tovaglioli). 

NO

ORGANICO CASSONETTO E/O CESTELLO MARRONE

INDIFFERENZIATO SACCO NEUTRO TRASPARENTE

COSA METTERE

Scarti di cucina, avanzi di cibo, lische e frammenti di ossa, 
gusci di molluschi e d’uovo, fondi di caffè, filtri di tè, 
di camomilla e di altre bevande ad infusione, tovaglioli 
di carta usati, semi, fiori recisi. Le confezioni con questi simboli 
e la scritta compostabile possono essere buttate nell’organico.

COSA METTERE

Carta oleata e vetrata, scontrini, piatti, bicchieri, 
tazze e altri oggetti in ceramica, giocattoli non 
elettronici e senza pile, CD, DVD, musicassette 
e videocassette, filtri e sacchi per aspirapolvere, 
mozziconi, pannolini, assorbenti, cerotti, 
rasoi usa e getta, posate in plastica, capsule 
del caffè non compostabili.

Usa solo sacchetti compostabili.

Lettiere di animali, mozziconi, segatura e polvere, sacchetti di plastica.NO

Medicinali, pile, oli, lampade a basso consumo e neon, indumenti. NO

OK compost

INDUSTRIAL

AU S T R I A



INDIFFERENZIATO
NOT RECYCLABLE WASTE

Pannolini, cerotti 
assorbenti

Carta sporca

Foto e 
radiografie

Medicinali Oli
Lampade a basso 
consumo

Nappies, plasters  
and sanitary pads

Soiled paperPhotos 
and X-rays

Medicines Oils
Low energy 
light bulbs

Tutto ciò che  
si può riciclare
Everything that  
can be recycled

Pile
Batteries

Materiali 
pericolosi
Hazardous 
materials

Scontrini
Tickets

Giocattoli 
e Cd/Dvd
(no elettronici)

Toys and 
CDs/DVDs 
(not electronic)

Tazzine e piatti 
in ceramica
Ceramic cups 
and plates

sì
yes

no
no

Scarica PULIamo,
l’app che ti aiuta a separare
in modo corretto i rifiuti
e tenere pulita la città

Seguici su:



PLASTICA e METALLO
PLASTIC and METAL

Giocattoli 
(non elettronici)

Contenitori, 
piatti e bicchieri

Alluminio,  
polistirolo

Flaconi per  
prodotti igienici  
e alimentari

Bottiglie 
e lattine

Sacchetti  
e pellicole

Contenitori  
e tappi in  
metallo

Materiali  
pericolosi

Cd/Dvd  
e foto

Ciabatte  
e scarpe

Toys (not electronic)

Containers,  
plates and cups

Aluminium,  
polystyrene

Bottles for 
hygiene and food 
products

Bottles  
and cans

Bags and  
cling-filmMetal containers  

and caps

Hazardous  
materials

CDs/DVDs  
and photos

Penne
Pens

Ombrelli
Umbrellas

Slippers  
and shoes

sì
yes

no
no

Scarica PULIamo,
l’app che ti aiuta a separare
in modo corretto i rifiuti
e tenere pulita la città

Seguici su:



ORGANICO - ORGANIC

Avanzi di cibo  
senza confezione

Sacchetti di plastica  
(non compostabili)

Fazzoletti e tovaglioli  
di carta usati Fiori e foglie

Fondi di caffè  
e filtri del tè

Scrap of food  
without packaging

Plastic bags
(non compostable)

Pannolini e assorbenti
Nappies and 
sanitary pads

Used handkerchiefs  
and paper towels

Flowers and leaves

Coffee grounds  
and tea bags

Contenitori cibi  
(non compostabili)

Food containers 
(non compostable)

Mozziconi
Cigarettes butts

sì
yes

no
no

Scarica PULIamo,
l’app che ti aiuta a separare
in modo corretto i rifiuti
e tenere pulita la città

Seguici su:



VETRO - GLASS

Bottiglie in vetro
Glass bottles

Vasetti in vetro  
senza tappo
Glass jars without lid

Sacchetti  
di plastica

Oggetti  
in cristallo

Plastic bags Crystal items

Tazzine e piatti 
in ceramica
Ceramic cups 
and plates

Lampadine
Light bulbs

Specchi
Mirrors

Neon
Fluorescent

sì
yes

no
no

Scarica PULIamo,
l’app che ti aiuta a separare
in modo corretto i rifiuti
e tenere pulita la città

Seguici su:



Cartoni per cibi 
e bevande (Tetra Pak)

Food and drink  
cartoons (Tetra Pak)

Cartoni della pizza 
senza residui di cibo
Pizza cartoons without 
food residue

Giornali, volantini, 
riviste e quaderni

Newspapers, magazines  
and exercise books

Sacchetti, confezioni  
di carta per abbigliamento  
e oggetti vari

Boxes, paper packaging for 
clothing and miscellaneous items

sì
yes

Scontrini, carta chimica 
per fax o auto copiante

Receipts, chemical fax  
or carbonless copy paper

Carta per alimenti  
oleata

Greaseproof kitchen paper

Biglietti plastificati  
per mezzi pubblici

Plasticized tickets  
for public transport

Sacchetti di plastica  
e cellophane

Plastic and cellophane bags

no
no

CARTA e CARTONE
PAPER and CARDBOARD

Scarica PULIamo,
l’app che ti aiuta a separare
in modo corretto i rifiuti
e tenere pulita la città

Seguici su:


