
COME ESPORRE CORRETTAMENTE I RIFIUTI 
 I rifiuti devono essere esposti sulla pubblica via non prima delle ore 20.00 del giorno antecedente la raccolta e 

non dopo le ore 6.00 del giorno di raccolta, in corrispondenza del proprio numero civico, sul marciapiede nel punto 

più accessibile dalla carreggiata stradale, facendo attenzione a non intralciare il passaggio e la circolazione. 

 Nel caso in cui non dovessero essere ritirati dall’azienda che effettua la raccolta a causa di irregolarità di esposizione, 
devono essere recuperati dalla strada ed esposti correttamente nel successivo giorno di raccolta. 

 I cestini portarifiuti servono solo ed esclusivamente per i rifiuti da passeggio ed è vietato pertanto conferirvi 
rifiuti ingombranti e/o domestici. 

 Bisogna esporre i rifiuti all’interno dei contenitori o sacchi idonei, in particolare la frazione del secco va conferito 

solo nell’Ecuosacco distribuito dal Comune. 
 E’ vietato depositare abusivamente su aree pubbliche qualsiasi rifiuto, anche se racchiuso in sacchetti. 

 Presso la piattaforma ecologica di Via Cascinello è possibile conferire le tipologie di rifiuti differenziati non 
ritirati dal servizio porta a porta. 

 Medicinali scaduti e pile possono anche essere conferiti negli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale. 

NON UTILIZZARE SACCHI NERI 
 

TIPO RIFIUTO COSA BUTTARE E COSA NON BUTTARE COME BUTTARE 

 
 
 
 
 
 

 
  
     LATTINE 
     PLASTICA  
     TETRAPAK 

 
SI: Imballaggi in plastica, bottiglie di plastica, 

flaconi/dispensatori/vasetti in plastica, contenitori di 
prodotti per l'igiene della persona, flaconi di  prodotti 
per il lavaggio di biancheria e stoviglie, flaconi di 
prodotti per la pulizia della casa, imballaggi per 
alimenti in polistirolo espanso, pellicole in plastica, 
sacchi sacchetti e buste in plastica, vaschette in 
plastica per alimenti (pulite) - Imballaggi metallici, 
scatolette alimentari (es. tonno, sardine, pelati), 
lattine delle bibite e contenitori in tetrapak ... 
 
NO: piatti, posate, giocattoli, terrine, tappetini 

antiscivolo, …elettrodomestici, ferro di consistenti 
dimensioni ,...   

SI: SACCO DI PLASTICA 

TRASPARENTE 
 
 

NO: Sacchi NERI di plastica o 

altri materiali 

 
  
 
 
 
 

        CARTA E CARTONE                                                

SI: Scatole - confezioni – giornali – fogli – ecc,, 
 
NO: carta con residui di colla – contenitori unti – ecc.. 

 

SI: Carta legata con della corda 

oppure in cartoni o contenitore 
rigido DI COLORE BIANCO 
 

NO: Sacchetti di plastica o altri 

materiali 

 
 
           VETRO 

 
SI: tutto ciò che è composto da solo vetro (bottiglie, 

contenitori, …) 
 
NO: ceramica, porcellana, tappi di contenitori … 

 
SI: Contenitore rigido 

DI COLORE VERDE 

 

NO: Sacchetti di plastica o altri 

materiali 

MATERIALE 
ORGANICO 

                         
(UMIDO) 

 
SI: Scarti alimentari - carne e pesce - ossa - scarti di 

frutta e verdura - gusci d'uovo - pelli di animali - pane 
pasta e riso - fondi di caffè e the - granaglie e semi - 
fiori - tovaglioli di carta - segatura – paglia 
 
NO: liquidi, stracci, indumenti, sacchetti 

aspirapolvere, metallo, medicinali, …. 
 

SI: Sacchetto MATER-BI posto 

in contenitore rigido  
DI COLORE MARRONE 

 

NO: Sacchetti di plastica o altri 

materiali 

 
      
         SECCO 

 
SI: Tutto ciò che non è possibile avviare alla raccolta 

differenziata, E’ vietato conferire nella frazione secca 
materiali destinati al recupero (carta, vetro, lattine, 
ferro, plastica, tetrapak, …) 

 

SI: Sacco ROSSO codificato 

(ECUOSACCO) 

 
NO: Qualsiasi altro tipo di sacco 

 

A CHI NON OSSERVERA’ IL REGOLAMENTO DELLA RACCOLTA SARANNO APPLICATE SANZIONI  

 

Per informazioni sulla raccolta e/o segnalazioni su disservizi telefonare al Numero Verde  

800.342.266 



ALLUMINIOACCIAIO PLASTICA
I 50 RIFIUTI CHE VANNO INSIEME 

Barattoli in plastica

Bicchieri in plastica

Blister vuoti

Bombolette spray
(no t/f, tossici e infiammabili)

Sacchetti in plastica

Bottiglie in plastica

Carta stagnola (foglio d’alluminio)

Tetra Pak latte e succhi

Appendini intimo e cravatte

Flaconi per liquidi

Grucce appendiabiti

Latte per olio 
Lattine per bevande

Piatti in plastica
Polistirolo piccole dimensioni

Portauova Reti frutta e verdura

Tappi e coperchi

Tubetti creme e dentifricio

Vaschette alimenti
in alluminio e plastica
Vasi in plastica

BUSTE E
SACCHETTI

Bolle d’aria imballaggio

Buste per il caffè
Confezioni per alimenti
in plastica o alluminio

Contenitori cibo per animali

Vasetti yogurt e coperchi in alluminio

Fascette legatura pacchi

Carta argentata regalo

Vaschette gelato

Buste patatine/salatini

Buste surgelati

Buste caramelle/merendine

Chips da imballaggio

Vassoi alimenti in polistirolo
Vassoi in plastica 

BOTTIGLIE 
BARATTOLI 
E FLACONI

IMBALLAGGI 
VARI

DA NON
DIMENTICARE

Buste proteggi abiti
Buste porta camicie

Dispenser saponi e cosmetici

Flaconi per igiene casa

Imballaggi per
bottiglie e bevande

Sacchi prodotti
per giardinaggio

Buste pasta/riso

Bussolotti sorpresa
uova cioccolato

Buste per tovaglie,
lenzuola e coperte

Scatole regalo dolci e liquori

Imballaggi in polistirolo 
per piccoli elettrodomestici

Contenitori di cosmetici

MULTIPAK
COSA METTERE NEL

Barattoli in acciaio e alluminio

Scatolette in acciaio 
e alluminio

Bottiglie in alluminio



CEM
AMBIENTE

MULTIPAK
UN SACCO DI
IMBALLAGGI

DIFFERENZIA IN MODO

SOSTENIBILE 
migliora la qualità e quantità

 della  raccolta nel tuo Comune

Garantisce il recupero e l’avvio a 
riciclo degli imballaggi in alluminio 
post consumo, provenienti dalla 
raccolta differenziata organizzata 
dai Comuni Italiani. Rappresenta, 
inoltre, l’impegno assunto dai 

produttori di alluminio e dai produttori e utilizzatori di 
imballaggi in alluminio nella ricerca di soluzioni per 
recuperare gli imballaggi, concigliando le esigenze di 
mercato con quelle di tutela dell’ambiente. 
www.cial.it

Assicura il ritiro degli imballaggi in 
plastica provenienti dalla raccolta 
differenziata e il loro avvio  a riciclo e 
recupero. Supporta i Comuni nell’avvio 
della raccolta differenziata fornendo 
gli strumenti di comunicazione ed 
educazione per i cittadini e gli studenti. 
www.corepla.it

Promuove e agevola la 
raccolta e il riciclo degli 
imballaggi usati di acciaio, 
provenienti sia dalla raccolta 
differenziata domestica che 
da quella su aziende, negozi 

e attività produttive. Opera in collaborazione 
con diversi soggetti che gestiscono la 
raccolta differenziata, come i Comuni.
www.consorzioricrea.org

insieme tutto un altro ambiente

800.342.266
www.cemambiente.it

Cemambiente

Cem Ambiente S.p.a
Località Cascina sofia

20873 Cavenago Brianza Mb
info@cemambiente.it

ECU

CEM
AMBIENTE

“Multipak. Un sacco di Imballaggi” è 
promosso da Cem Ambiente nei Comuni 
di ECUOSacco. In collaborazione con i 
Consorzi che si occupano della raccolta 
degli imballaggi: 

Differenziati!
Scarica subito 
l’App dal sito

www.cemambiente.it
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