
Risolvi i tuoi dubbi sul corretto svolgimento della raccolta differenziata! 

Decalogo raccolta differenziata: 

Ecco le 10 regole d’oro stilate dal consorzio Nazionale Imballaggi – Conai per realizzare 

una raccolta differenziata di qualità migliorando così il riciclo degli imballaggi di acciaio, 

alluminio, carta, legno, plastica e vetro. 

1. Separa correttamente gli imballaggi in base al materiale di cui sono fatti e mettili 

nell’apposito contenitore per la raccolta differenziata. Grazie a te che separi gli 

imballaggi e al Comune che li raccoglie, Conai fa rinascere l’acciaio, l’alluminio, la 

carta, il legno, la plastica e il vetro. 

2.  Riduci sempre se è possibile, il volume degli imballaggi: schiaccia le lattine e le 

bottiglie di plastica richiudendole poi con il tappo. Riduci carta e cartone. Se fai questo 

renderai più efficace il servizio di raccolta differenziata. 

3.  Dividi, quando è possibile, gli imballaggi composti da più materiali, ad esempio 

i contenitori di plastica delle merendine dalla vaschetta di cartone oppure i barattoli di 

vetro dal tappo di metallo. Se fai questo, limiterai le impurità e permetterai di riciclare 

più materiale. 

4.  Togli gli scarti e i residui di cibo dagli imballaggi prima di metterli nei contenitori 

per la raccolta differenziata. Se fai questo, ridurrai le quantità di materiali che vengono 

scartate. 

5.  Sappi che la carta sporca di cibo (come i cartoni della pizza), di terra, di 

sostanze velenose come solventi o vernici, ecc., i fazzoletti usati e gli scontrini non 

vanno nel contenitore della carta e che il loro conferimento peggiora la qualità della 

raccolta differenziata di carta e cartone. 

6.  Fai attenzione a non mettere nel contenitore del vetro oggetti in ceramica, 

porcellana, specchi e lampadine. Inserire tali materiali può vanificare i tuoi sforzi 

perché rovina la raccolta del vetro. 

7.  Riconosci e conferisci correttamente gli imballaggi in alluminio. Oltre alle più 

note lattine per bevande, separa anche vaschette e scatolette per il cibo, tubetti, 

bombolette spray e il foglio sottile in alluminio per alimenti. 



8.  Riconosci e conferisci correttamente gli imballaggi in acciaio, solitamente 

riportano le sigle FE o ACC. Le trovi su barattoli per conserve, scatolette del tonno, 

lattine e bombolette, fustini e secchielli, tappi corona e chiusure di vario tipo per 

bottiglie e vasetti. 

9.  Introduci nel sacco per la raccolta differenziata della plastica tutte le tipologie 

di imballaggi. Fai attenzione a non introdurre altri oggetti, anche se di plastica, come 

giocattoli, vasi, piccoli elettrodomestici, articoli di cancelleria e da ufficio. Ricorda di 

chiudere bene i sacchi della plastica evitando così che il materiale possa fuoriuscire 

sporcando le strade. 

10. Ricorda che se hai imballaggi in legno li puoi portare all’isola ecologica 

comunale. Cassette per la frutta e per il vino, piccole cassette per i formaggi, sono tutti 

imballaggi che possono essere riciclati. 

 

Come e perché fare una corretta raccolta differenziata: 

Organico: 

Perché è importante  differenziare l’organico? 

L’organico va differenziato perché  mescolato al vegetale e opportunamente trattato 

produce un compost  di alta qualità, che da nutrimento a campi, orti e giardini e gli utenti 

gratuitamente lo  possono prelevare in piattaforma ecologica, inoltre il costo di trattamento 

ha un prezzo molto inferiore al costo di smaltimento del rifiuto indifferenziato, e visto 

l’elevato peso specifico comporta un notevole risparmio e permette ad Indecast di 

contenere i costi del servizio raccolta rifiuti e di conseguenza  i costi delle bollette . 

Cosa posso conferire nell’organico? 

 scarti di cucina e avanzi di cibo (carne, formaggio, pesce, uova, pasta, dolci,         

pizza...) 

 alimenti avariati 

 pane vecchio, pasta e riso 

 scarti di frutta e verdura 

 farina 



 fondi di caffè 

 filtri di te, camomilla, tisane (possibilmente eliminando il filo di cotone, il punto 

metallico e il quadratino di carta attaccati al filtro) 

 tovaglioli di carta non stampati 

 fiori recisi e piante da vaso (in piccole quantità) 

 scarti domestici di animali da carne (no da cani o gatti) 

 

Cosa NON devo conferire nel bidone dell’organico ? 

 

 rifiuti altrimenti riciclabili (vetro, plastica, metalli ferrosi, alluminio...) 

 lattine, barattoli, vasetti e bottiglie 

 piatti e stoviglie di plastica/polistirolo/carta 

 carta e cartone 

 legno 

 pannolini e assorbenti 

 stracci anche se bagnati 

 sacchetti in nylon e imballaggi vari 

 

Che sacchetti devo usare per conferire l’organico? 

E’ importante conferire l’organico con sacchetti compostabili, che puoi acquistare dal 

distributore automatico che si trova all’Indecast, oppure che puoi acquistare nelle 

ferramenta, negozi e supermercati, inoltre quando vai a fare la spesa chiedi 

delucidazioni, perché parecchi tipi di borse in uso ai supermercati sono compostabili 

quindi utilizzabili per conferire l’organico. 

 

Multiraccolta imballaggi di vetro e lattine: 

Perché è importante differenziare gli imballaggi di vetro e lattine? 

Perché si recupera materia prima e si riesce a dare nuova vita al vetro e ai metalli, così 

facendo si risparmiando le risorse che la terra ci offre, inoltre il multi materiale 



differenziato elimina completamente gli elevati costi di smaltimento di conseguenza 

abbassa il costo complessivo del servizio. 

 

Perché avete aggiunto le campane degli imballaggi in vetro\lattine? 

Per dare un servizio aggiuntivo a quelle utenze che potrebbero avere dei problemi a 

smaltire il vetro\lattine ogni 15 giorni, per mancanza di spazio o altri motivi. 

 

Cosa posso conferire nel multi materiale imballaggi in vetro e lattine? 

Bottiglie in vetro, vasetti in vetro, tappi e coperchi metallici provenienti da imballaggi, 

lattine di ferro o alluminio, scatolette, bicchieri in vetro ecc. 

 

Cosa non posso conferire nel multi materiale imballaggi in vetro e lattine? 

Tutto quello che non è un imballaggio: (lampadine, neon, vetri non da imballaggio, 

suppellettili e oggetti in metallo, es. pentole, padelle ecc.). 

 

Non introdurre ceramica! (pochissima ceramica nel vetro rovina la fusione e il 

successivo riutilizzo). 

Lista posizionamenti Campane del multi materiale vetro e lattine: 

lista 
campane 
vetro\lattine                         
aggiornata  01/07/2015 

 

Zona 1: Presenti 

Don Bacchi 1 

Palladio 1 

Dottorina 1 

Paiassi 1 

San Vigilio(chiesa) 1 

Medole (cassa del Verde) 1 

Carlo Alberto Dalla Chiesa 1 

Puccini 1 

Fermi E 1 

Giovanni Gentile 1 

Marino Marini 1 

Pirandello 1 

  



 
Zona2:   

Piazz PIOX 1 

Cesare Bat (Vigili) 1 

Piazz Repubblica 1 

Porta lago 1 

Campasso (oasi) 1 

Isabella D'este 2 

B.Croce 1 

Pietro Nenni 1 

Piazzale degli artisti 1 

Mutti 1 

Leonardo da Vinci 1 

Petrecino 1 

Nobili Pastorio 1 

Tozza (piscine) 1 

1°maggio 1 

Via Desenzani 1 

San Pietro 1 

  

Zona3:   

Fontane 1 

Tripodi 1 

Valle Scura (oasi) 1 

Teodore 1 

Astore 1 

Croce Rossa 1 

Lorca 1 

Sacchi (lido) 1 

D.alighieri 1 

Bignotti  1 

Kennedy 3 

Gramsci 1 

Monterosso 1 

 
45 

 

Carta e cartone: 

Perché è importante differenziare la carta e il cartone? 

Perché contribuisci a fare in modo di riutilizzare le risorse, in particolar modo riciclando 

carta e cartone si salvano centinaia di alberi che andrebbero abbattuti per creare nuova 

cellulosa senza contare lo spreco di acqua ed energia e altre risorse per la 

trasformazione, inoltre la carta ha un discreto valore economico, differenziando la carta si 



evitano i costi di smaltimento che si avrebbero se la carta finisse nell’ indifferenziato e si 

produce reddito che assieme alle altre frazioni permette di contenere i costi.  

10 regole per ottimizzare al massimo la raccolta della carta e cartone: 

 

1. Solo carta e cartone: no a nastri adesivi, punti metallici e altri materiali non cellulosici 

(come ad esempio il film di plastica che avvolge le riviste). 

2. Appiattisci le scatole e comprimi gli scatoloni. 

3. Aiuta gli operatori, non pressare il materiale nei contenitori bianchi in dotazione, che 

diventerebbero difficili da vuotare e sarebbero a rischio rottura, se possibile utilizza sacchi 

in carta e contenitori di cartone a perdere questo farebbe in modo di ridurre i tempi e i costi 

di raccolta. 

4. Non buttare con la carta il sacchetto di plastica. 

5.No a carta e cartone con residui di cibo: compromettono il buon riciclo (ad esempio il 

cartone della pizza puoi dividerlo: la parte pulita la conferisci con la carta, quella sporca 

ridotta a piccoli pezzi la puoi conferire nell’organico. 

6. No ai fazzoletti di carta usati: sono quasi tutti anti-spappolo e quindi difficili da riciclare. 

7. No agli scontrini: i più comuni sono fatti con carte termiche e generano problemi nel 

riciclo. 

8. No alla carta oleata (ad esempio carta per affettati, formaggi e focacce). 

9. No alla carta sporca di terra o di sostanze chimiche (come ad esempio vernici, solventi 

etc.) perché contamina la carta buona da riciclare. 

10. Segui sempre le istruzioni che fornisce Indecast  per fare correttamente la raccolta 

differenziata, usa il buon senso !  

 

 



Imballaggi in plastica: 

Perché è importante differenziare gli imballaggi in plastica? 

Perché gli imballaggi in plastica abbandonati in natura o conferiti in discarica ci mettono 

centinaia di anni a decomporsi, la plastica è materia prima, raccogliendola correttamente 

separata limitiamo l’uso delle risorse naturali, inoltre gli imballaggi in plastica hanno un 

notevole valore economico e correttamente differenziati comportano un introito invece di 

una spesa, che come per le altre frazioni permette di contenere i costi dei servizi. 

Perché non posso conferire altri oggetti in plastica o spesso mi lasciano il sacco 

con l’etichetta anche per una quantità minima di materiale improprio ? 

Perché il consorzio che utilizziamo per riciclare la plastica ha delle regole ben precise  

da rispettare con ripetute analisi e penali nel caso di materiali non conformi. 

Perché mi lasciano la plastica se il sacco esterno o sacchi interni con del contenuto 

non sono trasparenti? 

Perché l’operatore deve poter sempre controllare il contenuto e verificare il corretto 

conferimento. 

Posso usare un sacco diverso da quello fornito da Indecast? 

Si, a patto che sia giallo o colore neutro ma trasparente. 

Il sacco va ben chiuso! 

Se non chiudi il sacco il materiale può spargersi sporcando la strada e rendendo 

difficoltoso il recupero. 

Posso usare\conferire le borse del supermercato? 

Non vanno usate le borse del supermercato perché non sono trasparenti, inoltre spesso 

sono fatte di materiale compostabile non idoneo a essere conferito con la plastica, se sei 

assolutamente  sicuro che siano di polietilene le puoi conferire vuote e accartocciate.  

 



 

Cosa non posso conferire col porta a porta? 

E’ ritenuto materiale improprio tutta la plastica che non fa parte degli imballaggi (es 

giocattoli, penne, pettini, ecc.), inoltre è ritenuto materiale improprio anche l’imballaggio 

preconsumo es. un rotolo di sacchi non utilizzati. 

Materiali conferibili col porta a porta. 

Recentemente sono stati aggiunti tra i materiali conformi : omini porta abito in plastica (no 

legno) neutri (privi di scritte e marchi, si può lasciare il gancio metallico), bicchierini e piatti 

in polistirolo (PS) puliti. 

Sono imballaggi in plastica, quindi vanno nella raccolta differenziata: 

 Bottiglia di acqua minerale 

 

Va negli imballaggi in plastica 

 Flacone detersivo 

 

Va negli imballaggi in plastica 

 

 

 

 



 Vaschetta prosciutto 

 

Va negli imballaggi in plastica 

 Vaschetta per alimenti 

 

 

Va negli imballaggi in plastica 

 Piatti e bicchieri in plastica 

 

Va negli imballaggi in plastica 

 Spruzzino (tipo sgrassatore) 

 

Va negli imballaggi in plastica 

 

 

 



 Flacone shampoo 

 

Va negli imballaggi in plastica 

 Flacone ketchup 

 

Va negli imballaggi in plastica 

 Barattolo yogurt 

 

Va negli imballaggi in plastica 

 Vaschetta gelato in polistirolo 

 

Va negli imballaggi in plastica 

 

 

 



 Vassoio scatola di cioccolatini 

 

Va negli imballaggi in plastica 

 Sacchetto patatine 

 

Va negli imballaggi in plastica 

 Sacchetto merendina o snack 

 

Va negli imballaggi in plastica 

 Flacone sapone con beccuccio 

 

Va negli imballaggi in plastica 

 

 

 



 Film per cluster 6 bottiglie 

 

Va negli imballaggi in plastica 

 Shopper 

 

Va negli imballaggi in plastica 

 Blister trasparenti preformati (vuoti) 

 

Va negli imballaggi in plastica 

 Sacchetto spaghetti 

 

Va negli imballaggi in plastica 

 

 

 



 Vaschetta portauova 

 

Va negli imballaggi in plastica 

 Imballaggio TV 

 

Va negli imballaggi in plastica 

 Bottiglia bibita 

               

 Va negli imballaggi in plastica 

 Vaschetta per pomodori 

 

Va negli imballaggi in plastica 

 

 



Non sono imballaggi in plastica: 

 

 Utensili cucina 

 

Non vanno nella raccolta differenziata , portali in piattaforma ecologica se di piccole 

dimensioni li puoi conferire nel secco.  

 Bacinella 

 

Non va nella raccolta differenziata , portala in piattaforma ecologica  

 Pennarello Righello Squadretta 

 

Non vanno nella raccolta differenziata, conferiscili nel secco. 

 Tubo da irrigazione 

 

Non va nella raccolta differenziata , portalo in piattaforma ecologica.  



 Giocattolo di plastica 

 

Non va nella raccolta differenziata , portalo in piattaforma ecologica se di piccole 

dimensioni conferiscilo col secco. 

 Palla 

 

Non va nella raccolta differenziata, portalo in piattaforma ecologica. 

 Cartellina di plastica 

 

Non va nella raccolta differenziata, portala in piattaforma ecologica oppure 

conferiscila nel secco. 

 Barattolo di plastica 

 

Non va nella raccolta differenziata, portalo in piattaforma ecologica, noi lo ricicliamo! 

 



 Frullatore 

 

Non va nella raccolta differenziata, questo è un raee (rifiuto elettrico elettronico) va 

conferito nell’apposita sezione in piattaforma ecologica. 

 Tastiera e mouse 

 

 Non va nella raccolta differenziata, questo è un raee (rifiuto elettrico elettronico) va  

conferito nell’apposita sezione in piattaforma ecologica. 

 CD musicale 

 

Non va nella raccolta differenziata, attualmente  non riciclabile conferiscilo nel 

secco. 

 Sedia 

 



Non va nella raccolta differenziata, portala in piattaforma ecologica, noi la ricicliamo! 

 Occhiali 

 

Non vanno nella raccolta differenziata, non riciclabili conferiscili nel secco. 

 Pannolino 

 

Non va nella raccolta differenziata, conferiscilo nel secco o con l’apposito servizio, 

puoi conferirlo anche in piattaforma ecologica. 

 Penne 

 

Non vanno nella raccolta differenziata, attualmente non riciclabili conferiscile nel 

secco. 

 Posate 

 



Non vanno nella raccolta differenziata, non sono considerati imballaggi conferiscili 

nel secco. 

 Siringa 

 

Non va nella raccolta differenziata. Rifiuto pericoloso! Mettilo in una bottiglia di 

plastica ben chiusa e portalo in piattaforma ecologica. 

 Sottovasi 

 

Non vanno nella raccolta differenziata ,portali in piattaforma. 

 

Secco :  

 

Perché è importante ridurre il più possibile la produzione di secco indifferenziato? 

Perché il secco indifferenziato se non correttamente trattato provoca danni all’ambiente e 

non permette di recuperare risorse preziose. 

 Il rifiuto secco da completamente indifferenziato a completamente differenziato permette 

di ridurre i costi di smaltimento dell’ 80%, perché tra tutte le frazioni il secco e quella più 

costosa in termini di ambiente e smaltimento. 

 

Cosa mettere nel secco: 

 carta carbone, carta oleata, carta plastificata, carta chimica 

 piatti e bicchieri di carta ,plastica (sporchi) 



 posate di plastica 

 oggetti e piccoli giocattoli in plastica o gomma 

 spugne, stracci, tovaglioli e salviette colorate 

 oggetti in terracotta e in ceramica (se impossibilitati a conferire in piattaforma) 

 nastri audio, videocassette, cd, dvd, musicassette e relative custodie 

 accessori per auto 

 piccoli complementi d'arredo 

 canne per l'irrigazione (in gomma) 

 spazzolini e spazzole in genere preservativi, tessili sanitari, pannolini, assorbenti, peli 

e capelli 

 polveri dell'aspirapolvere 

 penne, evidenziatori ed oggetti di cancelleria 

 appendi abiti marcati 

 cosmetici 

 fiori di plastica 

 mozziconi di sigaretta 

 sacchetti con escrementi di animali domestici 

 lettiere di cani e gatti 

 

Cosa non mettere nel secco: 

Tutto quello che è riciclabile. 

 

Che sacchi posso usare per conferire il secco? 

Puoi usare sacchi neri, grigi, azzurri non trasparenti, importantissimo è che non superino i 

15 kg di peso e che siano ben chiusi. 

 

Raccolta vegetale: 

Per la raccolta del vegetale Indecast ha posizionato sul territorio diversi cassoni del verde. 



Si raccomanda di non conferire materiale improprio che andrebbe ad inquinare la frazione 

vegetale. 

E’ vietato conferire umido e/o altre tipologie di rifiuti. 

 I giardinieri non devono conferire nelle casse del verde dislocate sul territorio ma in 

piattaforma ecologica gratuitamente per servizi svolti nel comune di Castiglione d/Stiviere. 

 

Posizionamento cassoni del verde: 

Zona 1: 

Via Pirandello, Via Leopardi, Via Dalla chiesa, Via Medole, Via Pisacane, Via Marini, Via 

Delle Cave, Via Palladio, Via E. Fermi, Via Einstein, Via Adamello, Via Gentile, Via Delle 

Foibe, Via Puccini, Via Dell’Artigianato, Via Toscanini, Via Vivaldi, Via San Villetto, Via 

Casotto, Via Paissi, Via Dottorina. 

 

Zona 2: 

Via Cesare Battisti, Via Desenzani, Via Pio X, Via Petrecino, Via Lodrini, Via XXV Aprile, Via 

Wildt, Via Campasso, Via I D’Este, Via Guidetti, Via Pietro Beschi, Via P. Nenni, Via 

1°Maggio, Piazzale Tozza, Via Porta lago. 

 

Zona 3: 

Via Nepote, Via Gramsci, Via D. Alighieri, Via Monterosso, Via L. Bignotti, Via Tripodi, Via 

Fontane, Via Croce Rossa, Via G. Lorca, Via Sacchi, Via Dei Colli, Santa Maria, Via Del 

Falcone, Via Valle Scura, Via delle Teodore. 

 

Farmaci scaduti: 

I farmaci scaduti vanno conferiti presso le farmacie dove sono posizionati i contenitori idonei 

oppure in alternativa si possono conferire in piattaforma ecologica, si raccomanda di non 

conferirli nei rifiuti del “secco” (indifferenziato) . 

 

 



Pile: 

Le pile le potete conferire nei negozi che hanno fatto richiesta degli appositi contenitori 

oppure le potete conferire in piattaforma ecologica, segue la lista. 

Contenitori pile dislocati in paese: 

Scuole Maifreni Via Maifreni, Scuole S. Pietro Via Lonato,  Scuola Belvedere Via Dante 

Alighieri ,  Casa del Giovane Via Maifreni , Liceo Gonzaga Via Lodrini, Centro Professionale 

Via Mantegna,  Ufficio delle Entrate Via Gnutti, Tabaccaio Via Pretorio, Tabaccaio Via 

Zanardelli,  Tabaccaio Via S. Pietro, Tabaccaio Via Dottorina, Tabaccaio Tosano, Tabaccaio 

Via Chiassi, Tabaccaio Centro Benaco, Tabaccaio Via Europa, Tabaccaio Piazz. le Artisti, 

Tabaccaio Via Cesare Battisti, Trend Servizi Via Cesare Battisti, Giornalaio Prato Verde,   

Eoli Elettronica Via Cavour, Outlet Elettronica Tosano, Luglio Carlo Viale S. Longhi, Panificio 

Castellini Via Cepari, Cicli Rodella Via Mazzini, Rgb Computer Centro Benaco, Euroricambi 

Via Dunant, Comune di Castiglione Via G. Gonzaga, Gioielleria Centro Benaco, Ferramenta 

Orsini Via S. Pietro, Ferramenta Fondec Via Mazzini, Tamoil Via Mazzini, Hotel Dunant Via 

Donatori di Sangue, Biblioteca Comunale via Ascoli, Officina meccanica Bonelli Vicolo 

Bertonfi, Ufficio Indecast Via Gerra, Piattaforma Ecologica Via Gerra. 

 

Olio Vegetale esausto 

L’olio Vegetale usato lo potete conferire, in contenitori di plastica pieni e ben chiusi ,( si 

raccomanda di non inserire vasetti in vetro e similari) nei contenitori dislocati nei pressi delle 

Scuole oppure presso la piattaforma ecologica. 

L’introito ricavato dalla vendita dell’ olio vegetale che verrà conferito nei contenitori 

presso le scuole, verrà devoluto agli istituti stessi. 

 

 

 

 



Domande comuni che fanno gli utenti: 

Alle domande che ci pongono gli utenti, vogliamo dare risposte atte anche alla 

sensibilizzazione degli stessi, e che facciano capire che la corretta raccolta 

differenziata  torna utile alla collettività!                            

 

Qual è la frequenza di spazzamento sul territorio? 

Risposta Indecast: tre volte in centro storico, una volta nel resto del territorio con frequenza 

mensile salvo necessità particolari. 

 

Con la raccolta quindicinale come posso fare se non basta il kit fornito? 

Risposta Indecast:  

Secco: Se fai correttamente la raccolta differenziata, un sacco nero standard è più che 

sufficiente per una famiglia tipo di 4 persone con raccolta ogni 15 gg, quindi non dovresti 

riscontrare problemi, in caso di ulteriori necessità puoi conferire in piattaforma ecologica. 

 Le  utenze non domestiche devono conferire in piattaforma ecologica tenendo presente che 

non si possono conferire rifiuti non assimilati agli urbani e soprattutto è vietato conferire 

scarti di produzione. 

 

Carta\cartone: Al contenitore standard puoi aggiungere un sacco di carta o uno scatolone 

senza reso (quando vai a fare la spesa cercalo! Tanti supermercati li mettono a disposizione 

per i clienti) oppure puoi venire a conferire in piattaforma ecologica (comprese attività).  

Per le utenze non domestiche e per i condomini sopra le 4 unità, si può contattare il nostro 

ufficio per richiedere e concordare il tipo di contenitore o al limite il ritiro settimanale ( solo 

attività non domestiche). 

 

Imballaggi vetro\lattine: Sul territorio sono presenti 45 campane per la raccolta, è 

comunque sempre disponibile il conferimento in piattaforma ecologica. 

 



Il comune di Castiglione delle Stiviere effettuerà severi controlli 

e applicherà ai trasgressori del regolamento le sanzioni previste 

dalla normativa vigente in materia. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


