
Nel nostro territorio la raccolta differenziata cresce sempre di più, ma c’è 
ancora uno sforzo da compiere:  riconoscere i rifiuti che ci ingannano.
Forse non lo sapete, ma ci sono alcuni materiali che messi nel vetro  
rendono il riciclo più difficile e costoso.
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Fino ad ora siamo stati bravi, ma c’è da fare un passo in più: una raccolta di 
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Nella raccolta differenziata di vetro e metalli bisogna mettere 
solo gli imballaggi, ovvero solo bottiglie, vasetti, vaschette, 
scatolette, bombolette spray, tubetti per creme, fogli di allumi-

nio da cucina, tappi…
ATTENZIONE: ricordati di non 
buttare insieme a questi materiali 
il sacchetto con cui li hai traspor-
tati fino al cassonetto.

VETRO: GLI ERRORI DA EVITARE
• Etichette: non vengono via? Lasciamole lì! Togliamo tappi, collarini, ecc...
• Cristallo: poiché contiene piombo, non va mischiato con il vetro.
• Ceramica e porcellana: sono indigesti al riciclo, ne basta un 

frammento per vanificare il processo di recupero del vetro.
• Pyrex: sembra vetro, ma non lo è. Si tratta, infatti, di vetroce-

ramica e va considerato un “falso amico” perché fonde ad 
una temperatura più elevata.

Cristallo, ceramica e pyrex vanno nell’indifferenziato o de-
vono essere portati in ecocentro in caso di grandi quantitativi.

ACCIAIO E ALLUMINIO: CONSIGLI UTILI
• Separa il metallo dagli altri materiali: stacca il coperchio dal vasetto dello yogurt, 

togli il cappuccio di plastica dalle bombolette spray (non l’erogatore).
• Piccoli ma preziosi: è utile raccogliere e recuperare anche 

le componenti più piccole, ad esempio i tappi a vite delle 
bottiglie, i fogli di alluminio…

• Compatta e appallottola insieme i pezzi più piccoli e sottili 
per agevolare le fasi di selezione fino al riciclo.

I BENEFICI DEL RICICLO
Riciclare permette di recuperare materia prima sottraendola alle discariche e di rispar-
miare l’energia e l’anidride carbonica che sarebbero servite per produrla. 
Nel 2018 in Italia sono state riciclate:
- 259.000 tonnellate di acciaio, pari a quello usato per 672 Frecciarossa*
- 16.000 tonnellate di alluminio, che corrispondono a 1,51 miliardi di lattine*
- 1.564.000 tonnellate di vetro, il corrispettivo di 4 miliardi di bottiglie di vino da 0,75*
*Fonte: Conai Green Economy Report 2018
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I simboli di vetro e metallo

ALU

41

Alluminio:  
lattine, vaschette,  
fogli

FE

40

Acciaio: 
scatolette, barattoli, 
tappi

70
GL/GLS

Vetro 
trasparente/incolore: 
bottiglie d’acqua

71
GL/GLS

Vetro  
di colore verde: 
bottiglie di vino

72
GL/GLS

Vetro  
di colore marrone: 
bottiglie di birra
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e NO  confezioni di alimenti con residui di cibo, secchi in ferro, vetri 

e vetrocamera di serramenti, capsule del caffè, barattoli per col-

le e vernici, occhiali, parabrezza delle auto, posate, pile e batterie 

esauste, tubi al neon, profilati metallici, cerchioni delle auto, parti 

di biciclette, lampadari, vasi in coccio, pietre e materiali edili, tubi e 

schermi di TV e monitor
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Per informazioni su quali rifiuti possono essere conferiti nel vetro/lattine e su dove 
e come smaltire gli altri, consultare il sito www.cidiuservizi.to.it o l’app Cidiu4U
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