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Guida al corretto conferimento
dei rifiuti in azienda
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Reduce, Reuse e Recycle Sustainable Team
3RS TEAM

Facciamo la
differenza!

SI

Carta stampata
Cartoncino
Scatole carta/cartoncino
Tetrapak (solo se pulito)
Sacchetti di carta
Imballaggi carta/cartone
Agende in carta

NO

Carta e Tetrapak sporchi
Carta oleata
Carta assorbente
Carta plastificata
Carta abrasiva

CARTA

LO SAPEVI?
Carta, cartone e confezioni
tetrapack vengono pressati
in grandi balle e trasportate
nelle cartiere per diventare
nuova carta, cartone e
cartoncino. Queste strutture
sono attrezzate per eliminare
anche le più piccole tracce
di plastica e materiali
estranei. Se differenziamo
bene evitiamo l’immissione
in atmosfera di 1,31 ton di
CO2eq (anidride carbonica)
per ogni tonnellata di carta
riciclata.

SI

Bottigliette
Bicchierini caffè e acqua
Cellophane
Tappi biro/penne
Cappuccio per la nebulizzazione
delle bombolette spray
Polistirolo pulito
Posate/Contenitori
per alimenti puliti
Imballaggi rigidi in plastica
Ghiere e Regge in plastica
Elmetti (DPI)
Occhiali (DPI)

NO

Contenitori e Imballaggi sporchi di
sostanze alimentari e/o sostanze
pericolose (es. cartucce Loctite,
contenitori sostanze chimiche)

PLASTICA

LO SAPEVI?
Dal riciclo di imballaggi in
plastica si possono ottenere:
nuovi contenitori (non
alimentari), fibre per imbottiture,
maglioni, “pile”, moquette,
interni per auto, tubi, scarichi
per l’acqua piovana, raccordi,
passacavi, prodotti per il settore
edile; contenitori per detergenti,
tappi, film per i sacchi della
spazzatura, pellicole per
imballaggi, casalinghi, arredo
urbano (panchine, parchi
giochi, recinzioni). Per ogni
chilogrammo di plastica inviata
a riciclo si evita di immettere
in atmosfera 1,39 kg di CO2eq
(anidride carbonica).

SI

SOLO rifiuti non riciclabili
Confezioni per alimenti
(patatine/brioches)
Carta oleata/sporca
Biro/Penne a sfera (NO cappucci)
Pennarelli
Nastro adesivo
Scatolette alimenti (tipo tonno)
Carta asciuga mani
Carta/Plastica/Tetrapak sporche
di materiale organico

NO

Rifiuti riciclabili
Lampade
Guanti / Mascherine
Indumenti vari
Umido
Carta abrasiva
Lana di roccia
Fibra ceramica
Imballaggi metallici

MISTO

LO SAPEVI?
Il rifiuto indifferenziato non
riciclabile viene portato
nelle discariche e quindi
è altamente impattante
per l’ambiente e la sua
gestione è molto costosa.
È importantissimo quindi,
produrne sempre meno.

I simboli nazionali e internazionali
che ci aiutano a separare correttamente i rifiuti
IL PUNTO VERDE DETTO ANCHE DER GRUNE PUNK
Composto di due frecce che s’inseguono, è nato in Germania all’inizio degli anni ‘90
quando la legge tedesca impose ai produttori di smaltire i propri articoli una volta
diventati rifiuti. Il logo indica che l’azienda aderisce a un sistema di raccolta rifiuti o
che paga una tassa anticipata per lo smaltimento. Molto diffuso nel Nord Europa, lo
troviamo in Italia sui prodotti importati.
IMBALLAGGI RICICLATI O RICICLABILI
I simboli triangolari con le frecce che si rincorrono nascono entrambi con la direttiva
europea del 1983 sugli imballaggi. Il primo riguarda le confezioni di carta o cartone.
Il secondo quelle di plastica. Entrambi possono indicare sia che l’imballaggio è
riciclabile sia che l’imballaggio è costituito da materiale riciclato. I numeri presenti
all’interno del secondo marchio, da 1 a 6, indicano il tipo di plastica utilizzata secondo
un codice prestabilito.
Talvolta il numero è accompagnato anche da sigle per una maggior precisione (ad es.
02-PE-HD=polietilene high density - 04-PE-LD=polietilene low density). La presenza
del numero 7 indica che il materiale non è riciclabile.

SIMBOLI DEI MATERIALI UTILIZZATI PER GLI IMBALLAGGI
ACC
AL

Indica che il contenitore è in acciaio

PP

Indica che la plastica è composta da polipropilene

Indica che il contenitore è in alluminio

PS

Indica che il contenitore è in polistirolo

CA

Indica che il contenitore è di carta
accoppiata ad altro materiale

PVC

Indica che la plastica è composta
da polivinilcloruro

PE

Indica che la plastica è composta
da polietilene

VE

Indica che il contenitore è in vetro

PI

PET

Indica che la plastica è composta
da polietilene tereftalato

Indica gli accoppiamenti di materiali di diverso tipo
non separabili, ad esempio carta-plastica, plasticaalluminio, carta-alluminio che vanno messi nel misto

CONSIGLIO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Il simbolo con il cestino, che spesso appare raffigurato in varie
modalità, significa “non disperdere nell’ambiente dopo l’uso”,
ovvero ci ricorda che i rifiuti non vanno abbandonati nell’ambiente
ma riposti negli appositi contenitori.

Il riciclabolario
Hai dei dubbi su dove mettere un rifiuto? Cercalo nel vocabolario dei rifiuti. Se non trovi quello che cerchi,
rivolgiti al tuo responsabile oppure invia una mail a ambiente@lucchinirs.com

A Accumulatori al piombo STS - area motoristi

B

C

Acido e suo contenitore isola ecologica
Alcol isola ecologica
Apparecchiature elettriche box area parco rottame
Assorbitore granulare big bag materiali assorbenti
Bancali di legno cassoni aree esterne di reparto
Barattoli di vernice vuoti cassone area rodeggi
Batterie (pile) esauste big bag area magazzino
Bicchiere di carta bidone carta
Bicchiere di plastica bidone plastica
Bicchierini caffè bidone plastica
Biro bidone misto
Boccioni acqua bidone plastica
Boccioni alcol (MET) big bag isola ecologica
Boccioni vetro sostanze di chimiche isola ecologica
Bombolette spray bidone bombolette spray
Bottigliette bevande bidone plastica
Bottigliette dell'acqua bidone plastica
Calzature big bag magazzino DPI usati
Cannucce e palettine per il caffè bidone plastica
Carica batterie di trapani cassa apparecchiature elettriche
area parco rottame

Carta abrasiva bidoni mole e tela abrasiva
Carta asciugamani bidone misto
Carta e cartone bidoni carta
Carta oleata/assorbente bidone misto

Carta plastificata bidoni misto
Carta vetrata contenitore mole/carta abrasiva
Cartoni mattoni refrattari big bag acciaieria
Cartucce stampanti big bag area magazzino
Caschetto di protezione bidone plastica
Casse e cassette di polistirolo bidone/cassone plastica
Casse e cassette di cartone carta, cartone e tetrapak
Casse e cassette di legno cassoni legna
Casse e cassette di plastica bidone/cassone plastica
Cassette SFK cassone legna
Cavi elettrici box metalli misti
CD/DVD bidone misto
Cellophane bidone plastica
Cere e grassi isola ecologica
Cerotti rifiuti infermeria
Computer box area parco rottame
Condensatori box area parco rottame
Contenitori in vetro puliti vetro
Contenitori in alluminio (puliti) bidone alluminio
Contenitori in carta e cartone (puliti) bidone carta
Contenitori in plastica (puliti) bidone plastica
Contenitori plastica/legno/acciaio contaminati
da sostanze pericolose (escluse latte vernici)
isola ecologica

Contenitori yogurt risciacquati bidone plastica
Corda di nylon/plastica bidone plastica

D
E
F

Cordaflex stringa per mattoni refrattari big bag TT ruote
Cotone idrofilo (infermeria) rifiuti infermeria
Crogioli ceramici isola ecologica
Depliant pubblicitari bidone carta
Diluente isola ecologica
Dischi mole abrasive bidone mole e tela abrasiva
Disinfettante rifiuti infermeria
Elastici bidone misti
Etichette adesive bidone misti
Evidenziatori bidone misti
Fazzoletti carta usati bidone misti
Fibra ceramica big bag fibra ceramica
Fili elettrici box metalli misti
Fogli alluminio bidoni alluminio
Fogli plastificati bidone misto
Forbici box metalli misti
Forchette/coltelli in plastica bidone plastica
Frutta bidone umido
Fusti contaminati da sostanze pericolose
isola ecologica

Fusti plastica puliti bidone plastica

G Gessetti per marcatura a caldo bidone misto
Gesso cassone gesso area modellisti
Ghiere in plastica bidone plastica
Giacca lavoro big bag assorbenti e materiali filtranti
Gomma cassone isola ecologica

I
L

Gomma (cancelleria) bidone misto
Guanti big bag assorbenti e materiali filtranti
Imballaggi sporchi di sostanze organiche/
pericolose isola ecologica
Lampade al neon cassa isola ecologica
Lana di roccia isola ecologica
Lana di vetro isola ecologica
Laptop cassa area parco rottame
Lastre cartone acciaieria big bag in acciaieria
Latte contaminate cassone latte
Latte vernici vuote cassone latte ROD
Lattine alluminio bidone alluminio
Legno isola ecologica/cassoni legna
Liquido per i controlli magnetoscopici

Notebook cassa apparecchiature elettroniche pericolose box
Nylon per imballaggi bidone plastica

O Occhiali protettivi bidone plastica
P

elettroniche non pericolose box area parco rottame

Mascherine (DPI) big bag assorbenti e materiali filtranti
Materassini lana di roccia big bag acciaieria
Materiali assorbenti e filtranti big bag assorbenti
e materiali filtranti

Matite bidone misto
Metalli misti box metalli misti
Mole abrasive bidoni mole e tela abrasiva
Monitor cassa apparecchiature elettroniche pericolose
box area parco rottame

Motori elettrici box metalli misti
Mouse cassa apparecchiature elettroniche non pericolose
box area parco rottame

Mozzicone sigarette bidone misto

N Nastro adesivo bidone misto
Neon cassa isola ecologica

Oli esausti area oli
Otoprotettori big bag assorbenti e materiali filtranti
Palettina in plastica da caffè bidone misto
Pallets in legno isola ecologica/cassoni legna
Pannelli in truciolare isola ecologica/cassoni legna
PC portatili cassa apparecchiature elettroniche pericolose

non pericolose box area parco rottame

Stracci usa e getta big bag assorbenti e materiali filtranti

T Tamponi per timbri bidone misto

Taniche sostanze pericolose isola ecologica
Tappi (orecchie) big bag assorbenti e materiali filtranti
Tappi biro e penne bidone plastica
Tappi in plastica bidone plastica
Tastiera computer cassa apparecchiature elettroniche

box area parco rottame

isola ecologica

M Macchina fotografica cassa apparecchiature

Scatoletta alimenti bidone misto
Scopa in plastica bidone/cassone plastica
Scopa in saggina bidone/cassone misto
Selle assili cassone legna
Solventi isola ecologica
Stagnola bidone alluminio
Stampante cassa apparecchiature elettroniche

area parco rottame

Q
R

Penne/pennarelli bidone misto
Piatti di plastica bidone plastica
Pile esauste big bag area magazzino
Pneumatici cassone gomma isola ecologica
Polistirolo pulito area modellisti - bidoni plastica
Quaderni bidone carta
Quadri elettrici box metalli misti
Radio cassa apparecchiature elettroniche non pericolose

non pericolose box area parco rottame

Telefono cassa apparecchiature elettroniche non pericolose
box area parco rottame

box area parco rottame

Regge in plastica bidone plastica
Retine frutta bidone plastica
Ricetrasmittenti cassa apparecchiature elettroniche non
pericolose box area parco rottame

Righelli rigidi in plastica bidone plastica

S Sacchetti biodegradabili bidone umido (solo per uffici)

Sacchetti carta bidone carta
Sacchetti cemento carta/plastica bidone/cassone misto
Sacchetti plastica bidone plastica
Scanner cassa apparecchiature elettroniche non pericolose
box area parco rottame

Scarpe big bag magazzino DPI usati

U
V

Tetrapak pulito bidone carta
Tetrapak sporco bidone rifiuti misti
Timbri bidone misto
Toner big bag area magazzino
Tovaglioli/fazzoletti di carta bidone carta
Tubi al neon cassa isola ecologica
Tubi in ferro box metalli misti
Tubi in gomma cassone gomma isola ecologica
Tubi oleodinamici big bag area parco rottame
Umido organico bidone umido (solo uffici)
Vaschette alimenti in plastica bidone plastica
Vaschette per alimenti in alluminio bidone alluminio
Vernici di scarto isola ecologica
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