
CD e DVD
CD e DVD

Righelli
Rulers

Vasetti 
dello yogurt
Yogurt cups

Buste e sacchetti 
per alimenti
(pasta, patatine, biscotti)

Food bags
(pasta, crisps, biscuits)

Bottiglie di
plastica
Plastic bottles

Vaschette e fogli 
di alluminio per 
alimenti
Aluminium foil and 
aluminium trays 

Lattine per 
bevande
Beverage cans

PLASTICA E METALLI
(ACCIAIO - ALLUMINIO)

Tazzine e piatti 
in ceramica
Broken ceramic
cups and plates

Lampadine
Bulbs

Specchi
Mirrors

Oggetti in 
cristallo
Crystal items

Contenitori in pyrex 
Pyrex or similar 
containers 

Vasetti di vetro
Glass food jars

VETRO

Bottiglie  
di vetro
Glass bottles 

Contenitori 
in Tetra Pak
Tetra Pak  
containers

Pile
Batteries

Penne ed 
evidenziatori
Pens and 
highlighter

Scarti di giardinaggio
in grandi quantità
Garden waste

Sfalci e potature
Cuttings and 
prunings

Deiezioni di animali
Pet excrements

Carta per confezioni 
alimentari
Paper for food 
packaging

Avanzi di merenda 
(torsoli, bucce ecc.)
Food left-overs

Scarti di carne 
e pesce
Meat and 
fish scraps

Filtri del tè 
Tea filters

ORGANICO

Lettiera dei gatti
Cat litter

Tovaglioli e fazzoletti 
di carta sporchi
Soiled paper 
napkins

Pile
Batteries

Lampadine a 
basso consumo
Eco-save bulbs

Toner per stampanti
Printer toners

Medicinali
Medicines

Cellulari e tablet
Mobile phones 
and tablet    
 

CD e DVD
CD and DVD

Mozziconi di sigaretta
e chewing-gum
Cigarette butts and
chewing-gum

Gomme per cancellare
Rubbers

INDIFFERENZIATO

Righelli
Rulers

Penne ed 
evidenziatori
Pens and highlighter

Scontrini 
fiscali
Till receipts

Carta da forno 
e oleata
Oiled and baking 
paper

Borse 
di plastica
Plastic bags

Cartoni della 
pizza con avanzi 
di cibo
Soiled pizza boxes

Nastro isolante
Insulation tape

Fogli, giornali 
e quaderni
Sheets of paper, 
newspapers
and notebooks

Cartoni per bevande 
tipo tetrapak 
Beverages containers 
like tetrapak

Cartoni della 
pizza puliti senza 
avanzi di cibo
Clean pizza boxes

Scatole in carta
Paper boxes

Vaschette e scatole 
per alimenti 
in cartone pulite
Clean cardboard 
trays and boxes 
for food

CARTA

800
1

lattine
per bevande

city
bike

90%
dei quotidiani 
italiani viene 
stampato su 
carta riciclata

 

20
1

bottiglie 
di plastica 

maglione 
di pile

In collaborazione con:

30
1

scatolette

chiave
inglese

Dove Lo Butto?
A Milano mettiamo ogni cosa al posto giusto: con la Raccolta Di�erenziata 

possiamo trasformare i rifiuti in una grande risorsa.  

 
 

 

#AmbienteaScuola

Stampato su 
carta riciclata


