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I RIFIUTI NON SONO 
SPAZZATURA

PLASTICA E METALLO
Gli imballaggi in plastica e metallo 
rappresentano più del 20% dei rifi uti 
domestici. È possibile riciclarli e 

ridurre l’inquinamento ambientale, allo stesso 
tempo risparmiando petrolio e metalli nativi. 
Sono tutte risorse naturali limitate. 
A differenza della carta e vetro, la plastica è 
molto più diffi cile da riciclare. Alcune tipologie 
di plastica sono riciclabili e altre no. Per 
questo è importante fare una buona raccolta 
differenziata e gettare in appositi contenitori 
soltanto oggetti in plastica riciclabile!
La plastica va gettata nel contenitore giallo.

I contenitori TETRAPAK 
vanno riposti in appositi 
contenitori (neri) per tetrapak.

SÌ!

NO!

Contenitori di detersivi e shampoo
Confezioni di alcuni prodotti 
alimentari (a seconda della 
tipologia di plastica)
Buste di plastica

Contenitori di prodotti chimici e 
sostanze incendiarie
Bombolette spray
Contenitori di pitture e vernici
Giocattoli di plastica

IL TESSUTO
ha un grande potenziale di riutilizzo 
e riciclaggio. Una gran parte dei 
rifi uti tessili può essere riutilizzata, 

recuperata e riciclata. Riciclando i tessuti 
si risparmiano energia e acqua e si riduce 
la quantità dei pesticidi necessari per la 
produzione di nuove materie prime.
I tessuti vecchi li potete riporre nel 
contenitore per tessuti più vicino a voi 
(di color grigio/beige) o in appositi 
contenitori nelle isole ecologiche.
I vestiti, le calzature e altri indumenti in tessuto 
vanno separati da altri rifi uti riciclabili e vanno 
chiusi in una busta di plastica prima di essere 
riposti nel contenitore per rifi uti tessili.
Separate i vestiti, tende, lenzuola e simili 
dagli indumenti in pelle quali scarpe, borse o 
giubbotti.

RIFIUTI URBANI 
INDIFFERENZIATI

sono composti da tutti gli altri rifi uti quali: 
- confezioni di alimenti sporche, 
- carta e pellicola per alimenti sporche, 
- tovaglie e fazzoletti sporchi, 
- rasoi, 
- spugne, 
- cottone cosmetico, 
- sacchetti dell’aspirapolvere, 
- polveri da pulizie, mozziconi, 
- assorbenti igienici, 
- pannolini e quant’altro.
I rifi uti urbani indifferenziati (dai quali abbiamo 
separato tutti i rifi uti utili) vanno riposti 
esclusivamente nei contenitori o cassonetti per 
rifi uti urbani indifferenziati.
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ISTRUZIONI SULLA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA PER TURISTI

Cari ospiti, siamo felici che abbiate scelto 
proprio Spalato per passare una bella vacanza 
e vi auguriamo di trascorrerci dei momenti in 
dimenticabili. Affi nché voi possiate godervi una 
vacanza spensierata, i nostri servizi sono sempre 
impegnati nella raccolta dei rifi uti, preparandoli 
per il riciclaggio secondo l’economia circolare di 
produzione-consumo-riciclaggio.

Vi ringraziamo, cari ospiti, per fare la raccolta 
differenziata secondo la tipologia dei rifi uti, 
perché gettando tutti i rifi uti in uno stesso 
contenitore perderemmo irreparabilmente le loro 
proprietà utili trasformando i rifi uti in semplice 
“spazzatura”! Per non lasciare le risorse non 
sfruttate e per evitare che i rifi uti accumulati si 
trasformino in “spazzatura”, abbiamo preparato 
le buste e i contenitori per rifi uti.

25 %

SÌ!

NO!

Carta da giornale e uffi cio,
Riviste, cataloghi, pieghevoli, 
volantini, quaderni
Imballaggio in carta e cartone 

Contenitori tetrapak
Carta plastifi cata e carta 
metallizzata
Carta oleata
Fotografi e
Pannolini

CARTA

Facendo la raccolta 
differenziata e riciclando 

la carta riduciamo la 
quantità dei rifi uti urbani 

indifferenziati di 25%.

Un foglio di carta può essere riciclato fi no a 7 
volte. Per realizzare questo, è importante fare 
una buona raccolta differenziata. La carta raccolta 
separatamente va riposta nel contenitore blu.

Prima di gettare i rifi uti 
è importante rimuovere 

eventuali parti in metallo 
o plastica, pellicola, nastri 
adesivi, tutto quello che 
non è carta o cartone e 

comprimere o spezzare gli 
imballaggi per ridurne il 

volume.

Prima di essere gettati i 
contenitori in vetro vanno 
svuotati e sciacquati e i 
tappi e coperchi rimossi!
Non dovete rimuovere 

gli adesivi in carta dagli 
imballaggi. Oltre alle 

bottiglie, vanno riciclati 
anche i barattoli di 

vetro (contenenti miele, 
marmellata, cetrioli 

sottaceto, senape ecc.).

CARTA

IL VETRO

IL VETRO può essere recuperato e 
riutilizzato nella produzione di nuovo 
vetro per un numero illimitato di volte. 

SÌ!

NO!

Bottiglie di vetro
Barattoli di vetro
Bicchieri di vetro

Vetri di fi nestre, vetri per 
uso medico e fi nestre di 
automobili
Contenitori in vetro di 
prodotti chimici e sostanze 
incendiarie
Cristallo, specchi, 
porcellana, ceramica, 
lampadine
Lampade al neon

Portate al supermercato più vicino 
a voi i contenitori di vetro adatti 
alla raccolta incentivante e gli altri 
gettateli in appositi contenitori nelle 
isole verdi.

Il vetro va riposto nel contenitore verde.


