SIMBOLI
MATERIALI PLASTICI
simbolo

Definizione

Prodotti

Dove ?

1 - Polietilentereftalato: plastica trasparente

bottiglie bibite, acqua, succhi

“Imballaggi in Plastica”

2 - Polietilene ad alta densità (High Density): plastica
semitrasparente resistente ad alta densità

flaconi detersivi, flaconi cosmesi (shampoo,
crema, sapone liquido)

“Imballaggi in Plastica”

3 - Cloruro di Polivinile: plastica trasparente

etichette plastificate (detersivi, cosmesi)

“Imballaggi in Plastica”

4 - Polietilene a bassa densità (Low Density): plastica
semitrasparente sottile a bassa densità

etichette plastificate (detersivi, cosmesi),
sacchetti cibi surgelati

“Imballaggi in Plastica”

5 - Polipropilene: plastica morbida trasparente/opaca

sacchetti cereali, legumi, pasta

“Imballaggi in Plastica”

6 - Polistirene: polistirolo

vaschette carne, verdura,frutta secca

“Imballaggi in Plastica”

7 - Altri tipi di polimeri non codificati

“Secco residuo non riciclabile”

METALLI
40 - banda stagnata: latta

lattine pelati, conserve di
pomodoro, verdure in lattina,
scatolette tonno

“Metalli”

41 - alluminio

lattine bibite

“Metalli”

MATERIALI CARTACEI
20 - cartone ondulato

scatole e imballi di grosse dimensioni

“Carta”

21 - cartone non ondulato

scatole piccole contenenti sacchetti, scatole
per tè e tisane

“Carta”

22 - carta

giornali in genere, riviste, buste

“Carta”

Simbolo generico che indica un contenitore in vetro.

bottiglie, vasetti, barattoli

“Vetro”

70 - vetro incolore

bottiglie acqua, succhi di frutta, vino, aceto,
conserve, marmellate, omogeneizzati, miele

“Vetro”

71 - vetro verde

bottiglie birra, olio, succhi di frutta, vino,
aceto

“Vetro”

72 - vetro marrone

bottiglie birra, olio, vino, aceto

“Vetro”

VETRO

MATERIALI MISTI
11 - C/PAP 84: imballo composto da CARTA + PLASTICA e
ALLUMINIO

succhi di frutta, latte, vino

“Secco residuo non riciclabile”

11 - C/LDPE 90: imballo composto da PLASTICA e
ALLUMINIO con prevalenza in peso di Polietilene (LDPE)

sacchetto sottovuoto caffè

“Secco residuo non riciclabile”

11 - C/ALU 90: imballo composto da PLASTICA e
ALLUMINIO con prevalenza in peso di Alluminio (ALU)

capsule caffè

“Secco residuo non riciclabile”

imballo composto da CARTA + PLASTICA e ALLUMINIO

succhi di frutta, latte, vino

CARTA

Riguarda le confezioni di carta o cartone, l'imballaggio è riciclabile ma non necessariamente riciclato, oppure che parte del
materiale è riciclato. E' un simbolo che non fornisce alcune indicazione utile per un corretto conferimento nella raccolta
differenziata anche se gli imballaggi che lo riportano di norma sono differenziati con la carta e/o cartone.
Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.
Questi simboli sono presenti su moltissimi imballaggi. Il suo significato è solo quello di ricrdarci di non disperdere
l'imballaggio nell'ambiente ma di gettarlo nei rifiuti.
E' un simbolo che non fornisce alcune indicazione utile per un corretto conferimento nella raccolta differenziata.
“Appiattire dopo l'uso" ridurre il volume di alcuni imballaggi, appiattendoli, al fine di occupare meno spazio.
Il simbolo ci ricorda che è consigliabile schiacciare ed appiattire gli imballaggi prima di gettarli al fine di ridurre
notevolemente il volume ed evitare che i contenitori della raccolata si riempiano rapidamente e di aria.

Per alimenti.
Il simbolo indica che l'imballaggio è idoneo per essere a contatto con alimenti e, quindi, alla corretta protezione, da
contaminazioni esterne, dei prodotti alimentari confezionati.
Indica come schiacciare una bottiglia di plastica prima di gettarla nell'apposito cassonetto.
Ridurre il volume è importante per far sì che ogni rifiuto occupi meno spazio. E' un simbolo che non fornisce alcune
indicazione utile per un corretto conferimento nella raccolta differenziata.
RAEE - Acronimo di Rifiuti ed Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
Questo simbolo indica che il prodotto NON deve essere gettato nei rifiuti generici neppure con i rifiuti indifferenziati (non
riciclabili) ma va raccolto a parte portandolo al Centro di Raccolta Comunale (Isola Ecologica) oppure presso negozi
convenzionati.
Il marchio "Compostabile" è stato ideato dal Consorzio italiano compostatori (Cic) ed è apposto solo sui prodotti (stoviglie
monouso, shopper, imballaggi per alimenti, etc) che si dimostrano, attraverso rigorosi test di laboratorio, completamente
compostabili. A potersi fregiare del marchio sono i prodotti biodegradabili in tempi brevi e la cui degradazione non rilascia
sostanze pericolose.
Il marchio OK Compost può essere assegnato ai prodotti che rispettano la norma europea EN13432. Tale norma definisce le
"caratteristiche degli imballaggi valorizzabili mediante compostaggio e biodegradazione". Il marchio, un prodotto deve
possedere per essere considerato a tutti gli effetti compostabile e biodegradabile.
Scadenza cosmetici.
Il simbolo indica che il prodotto, una volta aperto, ha una durata di 6 mesi (6M) o 12 mesi (12M) e cosi via.
E' un simbolo che non fornisce alcune indicazione utile per un corretto conferimento nella raccolta differenziata.

