
UMIDO
Gli avanzi di cibo, gli alimenti 
andati a male, le bucce della 
frutta, i sacchetti del tè e i fondi 
del caffè, i fiori secchi e i tovagl-
ioli di carta vanno conferiti 

invece nel contenitore dell’umi-
do, in genere di colore marrone. 
Non dimenticate di sistemare i 
materiali in sacchi ben chiusi 

prima di buttarli via.

Food leftovers, spoiled foods, fruit 
peels, tea bags and coffee 

grounds, dried flowers and paper 
napkins should instead be placed 
in the humid container, usually 
brown in color. Don't forget to put 
the materials in tightly closed bags 
befobefore throwing them away.

CARTA
Per quanto riguarda carta e car-
tone, potete riciclare giornali, 
scatole, cartoni ben piegati ma 
anche quaderni, scatole del 
latte, dei succhi di frutta, dei 
corn flakes e vaschette por-
ta-uova in cartone. Non buttate 
nei bidoni della carta quella 
unta, quella da forno e piatti e 
bicchieri di carta. Appiattite 

sempre le scatole e comprimete 
gli scatoloni in modo da ridurre 
gli imballaggi di grandi dimen-

sioni in piccoli pezzi.

As for paper and cardboard, you 
can recycle newspapers, boxes, 
well-folded cartons but also note-
books, milk boxes, fruit juices, 
corn flakes and cardboard egg 
trays. Do not throw greasy paper, 
baking paper and paper plates 
and cups into paper bins. Always and cups into paper bins. Always 
flatten the boxes and compress 
the boxes to reduce large packag-

ing into small pieces.

PLASTICA
Bottiglie, buste della pasta, fla-
coni dei prodotti utilizzati per le 
pulizie, vaschette del gelato, 
cassette e retine di frutta e ver-
dura, vasetti dello yogurt e 

ancora incarti trasparenti di bri-
oches e caramelle. Ricordate 
sempre che tutti i contenitori 
devono essere puliti, svuotati e 
schiacciati. Togliete le eventuali 
etichette di carta e nel caso dei 
vasetti di yogurt lavateli prima 
di inserirli nel sacchetto della 

plastica.

Bottles, pasta bags, bottles of 
products used for cleaning, ice 
cream tubs, fruit and vegetable 
boxes and nets, yoghurt pots and 
even transparent wrappers of bri-
oches and candies. Always re-
member that all containers must 
be cleaned, emptied and crushed. 
Remove any paper labels and in 
the case of yogurt pots wash 
them before putting them in the 

plastic bag.

VETRO
Le bottiglie, i bicchieri, i baratto-
li e i vasi di vetro devono essere 
invece conferiti nel cassonetto 
del vetro dove non dovete però 
buttare via anche  lampadine, 
neon, specchi, bicchieri di cris-
tallo e contenitori in pirex, tutti 
materiali che devono essere 
riciclati in maniera differente. 

The bottles, glasses, jars and 
glass jars must instead be placed 
in the glass bin where you do not 
have to throw away bulbs, neon 
lights, mirrors, crystal glasses and 
pyrex containers, all materials that 
must be recycled in a different 

waway. .

INDIFFERENZIATA
I materiali unti e sporchi, i piatti 
e le posate che vi abbiamo 

detto di non riciclare nella carta, 
cd e dvd, i giocattoli, i fiori finti, 
i sacchetti dell’aspirapolvere, gli 
spazzolini e le videocassette 
devono finire invece diretta-
mente nell’indimente nell’indifferenziata ossia 
nel cassonetto in cui rientrano 
tutti quei rifiuti che non possono 

essere riciclati. 

The greasy and dirty materials, the 
plates and cutlery that we told you 
not to recycle in paper, CDs and 
DVDs, toys, fake flowers, vacuum 
cleaner bags, toothbrushes and 
videotapes must instead end up 
directly in the unsorted bin. that is, 
in the bin which contains all the in the bin which contains all the 
waste that cannot be recycled.

ALLUMINIO
Lattine, fogli in alluminio per ali-
menti, bombolette spray non in-
fiammabili, scatolette e barattoli 
per carne, pesce e legumi,
tubetti, coperchi per yogurt,

tappi e capsule.
Non puoi inserire nel bidone 
dell’alluminio i seguenti prodot-
ti: barattoli con resti di colore o 
vernici, qualsiasi contenitore di 
prodotti irritanti, infiammabili, 

tossici, corrosivi.

Cans, aluminum foil for food, 
non-flammable spray cans, tins 
and jars for meat, fish and leg-
umes, tubes, lids for yogurt,
caps and capsules.

You cannot put the following prod-
ucts in the aluminum bin: cans 
with remains of paint or paint, any 
container of irritating, flammable, 
toxic, corrosive products.


