I RIFIUTI
SCOLASTICI
A

Candeggina
Candela
Capelli

Addobbo

Caricabatterie

Agenda senza copertina

Carne

Albero di Natale finto

Carta assorbente da cucina
pulita

Album da disegno
Alcool
Alimento avariato
Alluminio - vaschetta e
foglio puliti
Ammoniaca
Armadietto in metallo

Carta assorbente da cucina
sporca
Carta di caramella di plastica o
alluminio
Carta plastificata
Cartellina rigida in cartone
Cartellina trasparente

E
Elastico
Etichetta adesiva di carta
Evidenziatore
...
...

F
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DALLA

A

ALLA

L
Lampadina a filamento
(incandescenza)
Lampadina a risparmio
energetico
Lattina in alluminio per
bevande
(aranciata, gassosa)

Legno (mobile, cassettiera,
ecc.)

Ferro / metallo

Lisca di pesce

Cartuccia per stampante

Filtro da tè, tisana, camomilla

Cellophane per alimenti

Fiore reciso

B

Ceramica

Flaconi in plastica vuoti per
detersivi

Cialda da caffè in plastica (se il
caffè contenuto è eliminabile)

Foglio di alluminio pulito

Bacinella in plastica
Banco scolastico

Cialda da caffè compostabile
certificata UNI EN 13432

Fondo di caffè

Barattolo in plastica

Cibo avariato

Barattolo in vetro (senza
comperchio)

Colla stick

Batteria
Batteria per cellulare

Confezione in cartoncino per
alimenti

Bicchiere di plastica
usa e getta

Confezione in plastica per
alimenti

Biglia di vetro

Confezione in plastica
rigida/sagomata

...

Cerotto
Cestino per rifiuti
Chiavetta USB

Blister con medicinali scaduti
Blister vuoti di medicinali
Blocco note (senza evenutuali
spirali o parti plastificate)
Bombolette spray (con
simbolo di pericolo)

Computer

Contenitore con residui di
liquidi pericolosi (es. corrosivi)
Contenitore in cartone
accoppiato per bevande
Contenitore in vetro (senza
coperchio)

Foglia
Foglietto adesivo tipo post-it
Foglio di carta

...

Monitor / schermo di computer

G
Gessi - gessetti

Graffetta metallica

Cucitrice

Graffettatrice

Custodia per CD - DVD

Guanto in lattice o gomma

Gommapiuma

Guscio d’uovo
Guscio di noce, nocciola e altra
frutta secca

Dispensatore scotch

Calcolatrice

DVD

Camera d'aria di bicicletta

...

Cancellino da lavagna

...

I

O
Occhiali

T
Tappetino Mouse
Tappo in metallo
Tappo in plastica
Tazza / tazzina
Telefono cellulare smartphone
Temperino

...

Termometro elettrico

...

Terracotta (vasi)

R
Raccoglitore in plastica porta
documenti/fogli
Resti alimentari
Retina per frutta e verdura
Righello

Nylon da imballo

Cotone idrofilo

Calamita

Quaderno, senza copertina
plastificata

Garza usata per medicazioni

Busta in plastica anche per
alimenti (pulita)

Disinfettante scaduto

Quaderno ad anelli

...

Goniometro

Caffettiera

Q

Neon

Correttore a nastro

Diario vecchio
(senza copertine plastificate)

N

...

Gancio per chiusura sacchetto

Busta imbottita

C

Punto metallico

...

Gomma da masticare

D

...

Puntina

Nastro per regalo

Busta da lettera (in carta)

Bustina delle figurine se in carta

Straccio

Posata in plastica usa e getta

Rotolino/anima della carta
igienica

Gomma da cancellare

Buste in plastica per alimenti

Stampante

Portapenne

Nastro adesivo

Copertina plastificata per
quaderno

Busta trasparente porta
documenti

Medicinali scaduti

Mobile

Coperchio metallico

Buccia e seme di frutta

Matita

...

Giornale/rivista (non
plastificata)

Brick succo di frutta o tè

Mastello in plastica

Forbice di ferro

Contenitore metallico

Bottiglia in plastica

M
Metro (in plastica, legno,
metallo)

...

Stagnola pulita

Polistirolo (pulito)

...

Cartone (meglio se piegato)

...

Spugna da cucina

Pila esaurita / esausta

...

Libro senza copertina
plastificata

Avanzo di cibo

Spirale per rilegature

Piatto in plastica usa e getta

Lavagna interattiva
multimediale

Farmaco scaduto

Astuccio

Piantina e terriccio

Lavagna

Cartellone

Assorbente igienico

Z

Timbro
Tubetto di colore a olio
Tubetto di tempera
...
...
...

U
Unghie
Unghie finte

S
Sacchetti di carta

Uovo

V

Sacchetto ghiaccio istantaneo

Vaschetta in alluminio pulita

Ombrello

Sacchetto in plastica per
alimenti

Vaschetta in plastica pulita

Orologio

Salvietta umidificata

Ossi piccoli (avanzi di cibo)

Vaschette in polistirolo per
alimenti pulite

Salviette asciugamani di carta
(pulite)

Vasetto yogurt

Olio vegetale

P
Paletta acchiappamosche
Paletta in plastica per caffè

Sapone / Saponetta

Verdura

Salviette in carta sporche di cibo

Vernici (con simbolo di
pericolo)

Scatole di cartone

Vetri rotti

Scatole pizza da asporto senza
residui di cibo
Schermo / monitor di computer
Scontrino

Imballaggi in cartone

Pallone in gomma o cuoio
sgonfio

Imballaggi in polistirolo

Pellicola da imballaggio (pulita)

Scopa

Infusi e tisane

Pellicola trasparente (pulita)

Scotch

Involucro in plastica delle
merendine

Peluche

Secchio in plastica

Penna, pennello e pennarello

Sedia

Sciroppo

Z
Zainetto rotto
Zanzariera
Zerbino

A SCUOLA COME A CASA... UNA RACCOLTA PERFET TA!
CARTA

IMBALLAGGI
IN PLASTICA
E METALLI

VETRO

UMIDO
ORGANICO

SECCO
RESIDUO

CENTRO DI RACCOLTA
DI VIA DEL MAS

