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   AAASSSEEETTT   iiinnnfffooorrrmmmaaa………   
               iiilll   ccciiittttttaaadddiiinnnooo   

 

 

 

 

 

                  CCCaaarrrtttaaa     
   

   

QQQuuuaaallliii   mmmaaattteeerrriiiaaallliii   cccooonnnfffeeerrriiirrreee???   
   

                                                   

CCCooommmeee   cccooonnnfffeeerrriiirrreee   lllaaa   cccaaarrrtttaaa???   

 
 

   

   

   

DDDooovvveee   cccooonnnfffeeerrriiirrreee   lllaaa   cccaaarrrtttaaa??? 

 

   

   

                                                                                                

   

   

   

   

   

   

Per conferire l’effettivo recupero della carta è essenziale che in essa non vengano inseriti elementi 

estranei (ad esempio non è recuperabile la carta sporca di qualsiasi tipo). Prima di conferire la 
carta, i depliant pubblicitari, i giornali e le riviste vanno liberati dagli involucri di plastica; cartelline, 

blocchi, volumi vanno liberati da eventuali parti metalliche, spirali di plastica. È preferibile togliere 

il nastro adesivo dalle scatole di cartone e appiattirle, in modo che occupino meno spazio. 

MMMaaattteeerrriiiaaallliii    SSSIII   

• Giornali, quotidiani, riviste 

• Scatole di cartone piegate 
• Carta da fotocopie usata 

• Carta per tabulati usata 
• Libri e quaderni 

• Fogli di carta e cartoncini 
• Imballaggi di carta e cartone 

• Contenitori per alimenti e bevande Tetra      

Pak (contenitori del latte, succhi di frutta, ecc) 
sciacquati ed appiattiti 

MMMaaattteeerrriiiaaallliii    NNNooo   

• Carta sporca e/o unta e oleata 
• Tovaglioli di carta usati 

• Carta plastificata, cellophane e buste in plastica 

• Polistirolo 
• Fustini dei detersivi 

• Scatole plastificate 
• Raccoglitori ad anelli 
• Carta chimica “autoricalcante” 

La raccolta avviene mediante cassonetti e/o campane stradali di colore rosso, oppure 

può essere portata presso il Centro di Raccolta Differenziata (CRD). 

 
Solo per le utenze non domestiche è fornito un servizio domiciliare secondo un 
calendario prestabilito.  
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DDDooovvveee   vvvaaa   aaa   fffiiinnniiirrreee   lllaaa   cccaaarrrtttaaa   rrriiiccciiiccclllaaatttaaa??? 

La carta recuperata attraverso il riciclaggio viene portata alle filiere COMIECO (Consorzio 

Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base cellulosica che garantisce il riciclo di 

carta e cartone) che consente di sostituire la cellulosa ricavata dal taglio di alberi per la 
produzione di carta nuova, con un indiscutibile vantaggio dal punto di vista ambientale ed 
ecologico. 


