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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


