
Carta e cartone

Vetro

Avanzi di cibo crudo e cotto
Scarti di frutta e verdura
Alimenti avariati
Filtri di tè, camomilla e tisane
Fondi di caffè
Tovaglioli di carta
Piante e fiori
Carta e cartone sporchi di alimenti
Tappi di sughero
Paglia
Fibre vegetali e segatura
Cenere ben fredda

Comune di Ripa Teatina

Giornali e riviste
Libri e quaderni
Fogli di carta
Cartoncino
Interno dei rotoli di carta igienica e da cucina
Scatole ed imballaggi in carta e cartone
Contenitori in Tetra Pak (quelli per latte, 
succhi, panna liquida, ecc.)

Bottiglie
Vasetti e Barattoli
“Bottiglie e vasetto binomio 
perfetto, per tutto il resto 
cambia cassonetto”

Attenzione! Contenitori degli alimenti, 
pannolini e assorbenti, rifiuti sanitari  e 
di medicazioni, rifiuti liquidi, non vanno 
con i rifiuti organici.

Attenzione! Carta plastificata, olea-
ta, cerata, vetrata, carbone o copiati-
va, vanno con il residuo non riciclabi-
le. Carta e cartone sporchi di alimenti, 
vanno con i rifiuti organici!

Attenzione! Non mettere con il 
vetro cristalli e specchi, lampadine, 
lampade al neon, ceramica.

Organico
N.B. USARE BUSTE COMPOSTABILI 

Plastica
Bottiglie e flaconi 
Vaschette 
Sacchetti e buste di plastica 
Reti e cassette per frutta e verdura 
Barattoli e scatole 
Pellicole 
Blister 
Tappi in plastica 
Polistirolo espanso degli imballaggi 
Piatti e bicchieri usa e getta 
Grucce appendiabiti in plastica
Metalli
Lattine di alluminio 
Scatolette e barattoli in latta 
Bombolette in acciaio 
Tappi metallici 
Pellicole di alluminio

Articoli casalinghi 
Giocattoli 
Custodie per CD e DVD 
Posate di plastica 
Borse e zainetti 
Posacenere 
Portamatite 
Ceramica e porcellana 
Frantumi di cristalli e specchi 
Lampadine classiche 
Prodotti usati per l’automedicazione (com-
prese le siringhe ben chiuse). 
Tutti gli oggetti o contenitori fatti da mate-
riali diversi saldati o incollati come: tubi per 
dentifrici, accendini, rasoi usa e getta, ecc.

Attenzione! Posate di plastica, giocat-
toli, contenitori fatti da materiali diversi 
saldati o incollati insieme, vanno nel re-
siduo non riciclabile. 

Plastica
e Metalli
N.B. USARE BUSTE TRASPARENTI

Secco
non riciclabile
N.B. USARE BUSTE TRASPARENTI

Per qualsiasi informazione e per prenotare 
il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti 
contattare il numero verde della COSVEGA servizioclienti@cosvega.it

www.cosvega.it


