
Le cannucce e le palette 
per caffè e gelato vanno
negli imballaggi leggeri?

in quanto non sono imballaggi.
Anche perché le aziende produttrici

per questi specifici prodotti non
hanno pagato il rispettivo contributo

di smaltimento e riciclo al Conai –
COnsorzio NAzionale Imballaggi.

NO Vanno nel secco residuo



NO
Vanno nel secco residuo

Le posate di plastica vanno
negli imballaggi leggeri?

in quanto non sono imballaggi. 
Anche perché le aziende produttrici non
hanno pagato il rispettivo contributo di

smaltimento e riciclo al Conai. Attenzione
però! I piatti e i bicchieri di plastica usa getta

possono invece essere buttati negli imballaggi
perché nel loro caso tale contributo è stato

versato.



NO

Le stoviglie biodegradabili
vanno nell’umido?

Biodegradabile non sempre
vuol dire compostabile. E
dipende molto anche dal tipo
di materiale con cui sono fatti
piatti e stoviglie. 

 I cicli dei centri di compostaggio in Trentino
hanno una durata di circa 45 giorni contro
una biodegradabilità media delle stoviglie
bio che supera i 90 giorni. Inoltre in alcuni
eventi il rapporto fra scarti organici puri e

stoviglie biodegradabili è di 1 a 20. 



NI

I bicchieri di carta vanno
nella carta?

DIpende molto dal
materiale con cui sono

prodotti.
I bicchiieri ial 100% in pasta di cellulosa
possono andare tranquillamente nella
carta. Ma molti, sopratutto quelli per le
bevande calde, sono poliaccopiati che
vanno nel secco residuo. Nel dubbio

controllate le indicazioni di riciclaggio del
produttore presenti sulla confezione.



NO

Gli scontrini vanno
nella carta?

Vanno nel secco residuo
perchè nella quasi totalità dei casi gli

scontrini  sono carte speciali dette “carte
termiche”: un poliaccoppiato fatto di

carta, plastica e inchiostro. 



SI
 

Devo svuotare le
bottiglie di plastica prima di
buttarle negli imballaggi?

 Va da sé che una bottiglia anche solo
parzialmente piena pesa molto di più di

una bottiglia vuota e comporta molti
costi aggiuntivi nel trattamento.

Paghiamo le tasse sui rifiuti
in base al peso del

materiale conferito.



SI
 

Posso buttare i tovaglioli
sporchi nella carta?

Se al 100% fatti di cellulosa è
meglio che siano buttati nella

carta, se leggermente sporchi,
per due motivi:

 le macchine per il riciclo della carta riescono
 a lavorare il materiale conferito anche in presenza

di piccole macchie di unto. 
Il secondo motivo è che troppa carta buttata
nell’organico rovina la purezza del compost e

aumenta i costi di trattamento.
Anche qui però, per sicurezza controllate sempre le
indicazioni di riccilaggio presenti sulla confezione.



NO

Il polistirolo va nel
secco-residuo?

Va buttato negli 
imballaggi leggeri.

Il polistirene o polistirolo è una delle
tante materie plastiche che esistono
per “imballare” alimenti e prodotti. 

Pertanto quello delle vaschette per il
cibo va conferito negli imballaggi

leggeri.



NO

Posso buttare i guanti
monouso negli imballaggi?

Non essendo un
"imballaggio" va conferito

nel secco residuo.
Purtroppo è un errore che commettono in

tanti dato che stiamo parlando di un materiale
plastico. In realtà ricordiamoci che negli

"imballaggi leggeri" vanno conferiti tutti quei
materiali che servono per l'appunto a

"imballare" alimenti e prodotti.



SI
 

Stuzzicadenti e bastoncini
vanno nell’umido?

Data la piccola dimensione
e il fatto di essere

totalmente in legno, sono
infatti biodegradabili e

compostabili.


