
Dizionario
dei rifiuti

A-Z
Guida ad una corretta separazione 

dei rifiuti urbani

Ad ogni rifiuto corrisponde 
un’icona particolare

Questo vocabolario racchiude utili informazioni per una corretta 
separazione; i vari rifiuti sono elencati in ordine alfabetico, con 
l’indicazione di dove conferirli. Se li separi bene, puoi contribuire 
anche tu ad aumentare la quantità di rifiuti avviati a riciclo, 
riducendo lo spreco di materiali preziosi che possono avere una 
seconda vita.

UMIDO

PLASTICA LATTINE

CARTA

SECCO NON RICICLABILE

VETRO PORTA A PORTA
La raccolta del vetro porta a porta è attiva per tutte le utenze dei Comuni di 
Forlimpopoli e Bertinoro e per le utenze non domestiche dei Comuni con raccolta 
stradale del vetro che attivano il servizio.

VEGETALE

VETRO CAMPANA STRADALE
La raccolta del vetro con campana stradale è attiva nei Comuni di Castrocaro 
Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Galeata, Meldola, 
Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Rocca San Casciano e Tredozio

ECOCENTRO

CONTENITORE STRADALE DEDICATO

CONTENITORE PER PILE E BATTERIE

CONTENITORE PER FARMACI SCADUTI



A
Abiti usati 

Accendini

Adesivi

Albero di Natale sintetico

Alimenti avariati e avanzi di cibo

Alluminio (vaschette, pellicole, ecc.)

Antiparassitari

Appendiabiti da terra o da parete, in metallo o plastica

Articoli per l’edilizia (ad es. tubi)

Assorbenti igienici

Avanzi di cibo

B
Bacinelle e contenitori in plastica rigida

Barattoli di vernice e solventi

Barattoli di colla puliti

Barattoli di colla sporchi

Barattoli e contenitori in plastica per alimenti

Barattoli in acciaio, latta o banda stagnata vuoti e puliti

Barattoli in plastica di prodotti vari

Batterie esauste di auto e moto

Batterie per cellulari

Biancheria per la casa usata 
(tende, lenzuola, asciugamani, canovacci, ecc.)

Bicchieri di carta o cartoncino puliti

Bicchieri di carta o cartoncino sporchi

Bicchieri di plastica

Bicchieri e coppette in materiale compostabile 
(cellulosa, amido di mais…)

Bicicletta rotta

Blister e contenitori sagomati  in plastica 
(ad es. di giocattoli, cancelleria…)

Blister per medicinali

Bombolette in alluminio senza simboli di pericolo 
(panna, ecc.)

Bombolette spray etichettate con simboli di pericolo 
(insetticida, lacca, ecc.)



Borse di pelle o tela usate  

Bottiglie di vetro

Bottiglie in plastica per acqua, bibite, olio, ecc.

Bottoni

Brick per succo di frutta, tè (senza cannuccia)

Buste, borsette, confezioni pulite in nylon 

Buste di carta

Bustine del tè

C
Caffè (confezione)

Calcinacci

Calzature usate 

Calze in nylon

Calzini usati 

Candele

Contenitori in plastica per candele

Contenitori in alluminio per candele

Canne per irrigazione

Cannucce

Capelli e peli

Capsule per macchinette del caffè (vuote)

Caricabatterie per cellulari o simili

Carta assorbente da cucina

Carta carbone

Carta cerata

Carta da forno

Carta plastificata

Carta salumaio pulita

Carta salumaio sporca

Carta stagnola e vaschette in alluminio

Carta vetrata

Cartoni pizza puliti

*

* La raccolta del vetro porta a porta è attiva per tutte le utenze dei Comuni di Forlimpopoli e 
Bertinoro e per le utenze non domestiche dei Comuni con raccolta stradale del vetro che 
attivano il servizio.



Cartoni pizza sporchi

Cartoni per bevande e alimenti puliti e senza parti in 
plastica (es. Tetra Pak)

Cartoni piegati (grandi quantità)

Cartoni piegati (piccole quantità)

Cartucce esauste per stampanti

Cassette di legno

Cassette di plastica

Cavi elettrici

CD e loro custodie in plastica

Cellophane e pellicole

Cellulari e tablet

Ceneri spente di caminetti

Ceramica

Cerotti

Cesto di vimini

Cinture usate 

Computer

Condizionatori

Confezioni in cartoncino 
(ad es. di pasta, dentifricio, cereali, ecc.)

Contenitore etichettato con simboli di pericolo

Contenitore in vetro

Coperchi metallici

Coperte usate 

Copertoni (senza cerchione)

Coppette del gelato di carta pulite

Coppette del gelato di carta sporche

Coppette del gelato di plastica pulite

Coppette del gelato di plastica sporche

Cosmetici

Cotone sporco

Cotton-fioc compostabile

Cotton-fioc con parti in plastica

*

*

La raccolta del vetro porta a porta è attiva per tutte le utenze dei Comuni di Forlimpopoli e 
Bertinoro e per le utenze non domestiche dei Comuni con raccolta stradale del vetro che 
attivano il servizio.



Custodie in plastica di CD e DVD

D
Damigiane

Dentifricio (tubetto vuoto)

Deodorante per auto

Deodorante personale con contenitore in plastica 

Deodorante personale con contenitore in vetro

Diserbanti e disinfestanti

Divani

E
Elastici

Elettrodomestici di grandi e piccole dimensioni 

Erba e sfalci vegetali

Escrementi di piccoli animali domestici

Evidenziatori

F
Farmaci scaduti

Fazzoletti e tovaglioli di carta usati

Ferro e metalli

Filo interdentale

Finestre

Fiori finti in plastica o altro materiale

Fiori recisi e fogliame in piccole quantità

Flaconi e dispenser in plastica  per il confezionamento 
di prodotti vari

Flaconi e dispenser in vetro per il confezionamento di 
prodotti vari (la parte in plastica va nel plastica-lattine)

Fogli di carta

Foglie 

Fondi e cialde compostabili di caffè

Forbici con parti in plastica

Forbici in metallo

Forni

* *
**

*

*

**

La raccolta del vetro porta a porta è attiva per tutte le utenze dei Comuni di Forlimpopoli e 
Bertinoro e per le utenze non domestiche dei Comuni con raccolta stradale del vetro che 
attivano il servizio.

La raccolta del vetro porta a porta è attiva per tutte le utenze dei Comuni di Forlimpopoli e 
Bertinoro e per le utenze non domestiche dei Comuni con raccolta stradale del vetro che 
attivano il servizio.

Piccole quantità.



Fotografie

Frigoriferi

Frullatori

G
Gancetti chiudi sacco in plastica con anima in ferro

Giocattoli di grandi dimensioni

Giocattoli di piccole dimensioni in plastica 

Giocattoli di piccole dimensioni in legno

Giornali e riviste

Gommapiuma

Gomme da masticare

Grucce appendiabiti in metallo o plastica

Grucce appendiabiti in legno

Guanti in gomma

Gusci di uova, cozze, vongole, crostacei 

I
Inerti (ceramica, terracotta, piastrelle, mattoni, ecc.)

Infissi

L
Lampadine a filamento

Lampade a risparmio energetico

Lastre di vetro

Latte in banda stagnata

Lattine in alluminio per bevande

Lavastoviglie

Lavatrici

Legno 

Lenti a contatto

Lettiere non sintetiche di piccoli animali domestici 
(anche con escrementi)

Lettiere sintetiche di piccoli animali domestici 
(anche con escrementi)

Libri



Lische di Pesce

Lumini in plastica

Contenitori in plastica per lumini

Lumini in alluminio

M
Materassi

Matite senza gomme e parti metalliche

Mattoni

Mestoli e posate in legno

Mobili (in legno, vimini, laminato, plastica…)

Mollette di legno

Mollette di plastica

Mozziconi di sigaretta ben spenti

Musicassette e loro custodie in plastica

N
Nastri per fiori

Nastro adesivo

Negativi fotografici

Neon e lampade a scarica

Nylon per imballaggi

O
Occhiali rotti

Oggetti in gomma

Olio da cucina

Olio per motori

Ombrelli rotti

Ossi (es. braciola, pollo, ecc.)

Ovatta

P
Pacchetti di sigarette senza parti in plastica

Palette del gelato

Parasole per auto



Peluche

Penne e pennarelli

Pannolini non compostabili

Pennelli

Pentole in metallo

Pesce e molluschi

Pesticidi

Piastrelle

Piatti e posate in materiale compostabile 
(cellulosa, amido di mais…)

Piatti e stoviglie in ceramica

Piatti e stoviglie usa e getta in plastica

Pile esauste

Pirofile e oggetti in pirex

Pneumatici di auto e moto (senza cerchione)

Polistirolo (imballaggi)

Portadocumenti e cartellette in plastica

Posate in metallo

Posate usa e getta in plastica

Profumo (contenitore vuoto in plastica o vetro)

Q
Quaderni

Quadri (cornici)

R
Raccoglitori dossier in cartone senza parti metalliche

Radiografie

Ramaglie, potature di alberi e siepi

Rasoi usa e getta in plastica

Reggette per pacchi

Residui vegetali dell’orto

Resti di frutta, verdura e alimenti

Reti per frutta e verdura

Reti di letti



Rotoli e anime di carta 
(es. carta igienica, carta da cucina, ecc.)

S
Sacche per dialisi e stomatizzati

Sacchetti di carta

Sacchetti ed altri imballaggi in più materiali difficilmen-
te separabili

Sacchetti, borse e involucri puliti in plastica

Sacchetti, borse e involucri sporchi in plastica

Sacchi e scatole in plastica per il confezionamento 
degli abiti

Sacchi per aspirapolvere

Salviette pulite

Salviette sporche

Scarpe usate

Scarponi da sci rotti

Scatole in metallo 
(per biscotti, cioccolatini, accessori, ecc.)

Sci

Scontrini in carta chimica 

Segatura (piccole quantità)

Sfalci d’erba

Siringhe chiuse col tappo

Soprammobili e oggetti casalinghi in plastica

Spazzolini da denti

Specchi

Spugne sintetiche per fiori

Spugne 

Stecchi in legno del gelato

Stoppino per candele

Stoviglie usa e getta in plastica

Stuzzicadenti

Stracci sporchi

T
Taglieri in legno

Taglieri in plastica



Tamponi per timbri

Tappi di sughero

Tappi metallici

Tazze e tazzine in ceramica rotte

Televisori e schermi

Tergicristalli rotti

Termoconvettori e termosifoni

Termometro a mercurio

Termometro digitale

Terra e terriccio da vaso (in piccole quantità)

Terracotta

Tessere  e card plastificate

Toner

Tovaglioli di carta puliti

Tovaglioli di carta sporchi

Truciolato (piccole quantità)

Trucioli di tempera della matita o pastelli

Tubetti metallici vuoti 
(es. per maionese, lucido da scarpe, ecc.)

Tubi in gomma

Tulle

V
Vaschette e vassoi in alluminio per alimenti

Vaschette sagomate in plastica o polistirolo per 
alimenti e per oggetti vari

Vasetti in plastica dello yogurt

Vasi in plastica per fiori, puliti e di provenienza 
domestica

Vassoi e confezioni in cartoncino

Vetro

Videocassette e loro custodie in plastica

Videogiochi elettronici

Z
Zanzariere - piccoli pezzi di rete

Zerbini

*

*

La raccolta del vetro porta a porta è attiva per tutte le utenze dei Comuni di Forlimpopoli e 
Bertinoro e per le utenze non domestiche dei Comuni con raccolta stradale del vetro che 
attivano il servizio.



ALEA AMBIENTE S.P.A.

Via Innocenzo Golfarelli, 123 - 47121 Forlì

Per informazioni, segnalazioni o chiarimenti è possibile contattare 
Alea Ambiente attraverso:

numero verde 800.68.98.98
(solo da telefono fisso, chiamata gratuita)

numero 0543 784700
(da cellulare, chiamata a pagamento)

Dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi) 
dalle ore 8.30 alle ore 18.00

Il sabato mattina non festivo (esclusi i festivi)
dalle ore 08.30 alle 13.00

sito internet
www.alea-ambiente.it

mail
info@alea-ambiente.it

Punti Alea
Per conoscere gli indirizzi e gli orari di apertura 
dei Punti Alea visita il sito www.alea-ambiente.it.

Come fare meno rifiuti

usa il vuoto a rendere, i prodotti alla spina (latte, detersivi) e 
riutilizza i contenitori vuoti (bottiglie, lattine, scatole)

compra oggetti con pochi imballaggi e preferisci gli imballaggi 
riciclabili a quelli non riciclabili

evita l’usa e getta e valuta la qualità degli oggetti che scegli: 
meglio sono costruiti, più lentamente diventano rifiuti

bevi l’acqua dell’acquedotto e utilizza un gasatore se vuoi 
renderla frizzante


