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CARTA E CARTONE
contenitore  

giallo

Cosa mettere
Carta, cartone e cartoncino, giornali, 
riviste, libri, quaderni, fogli, buste e 
sacchetti in carta, scatole in cartone 
(detersivi, scarpe...),  

vassoi da pasticceria, confezioni in 
cartone (pasta, riso, cereali, uova, 
ecc...), cartone della pizza (senza 
pizza!), ecc...

PULITI NON SPLENDENTI
Sacchetti e scatole devono essere 

vuoti e senza residui per una 
migliore qualità del riciclo 

USIAMO IL BUON SENSO, 
l’acqua è un bene prezioso

Utilizza gli appositi  
contenitori rigidi gialli

Non mettere carta e cartone  
in sacchi di plastica

Puoi anche riporre i cartoni 
piegati a parte e i giornali legati  
a pacchi o utilizzare una scatola  

di cartone

ATTENZIONE!
Carta oleata o plastificata e carta 
da forno vanno conferite nel sacco 

dell’indifferenziato.  
Il tetrapak nel sacco viola!



Plastica: bottiglie, barattoli e vaschette, 
blister e involucri sagomati, buste 
e sacchetti, vaschette porta uova, 
reti per frutta e verdura, flaconi per 
detersivi, cosmetici e sapone liquido, 
contenitori di acqua distillata, imballaggi 
in polistirolo, piatti e bicchieri monouso, 
cassette (es. frutta), cellophane e 
pellicole, vasi per il trasporto di piante, 
grucce appendiabiti.

Alluminio e altri metalli: lattine per 
bevande, vaschette e scatolette per 
alimenti (tonno, pomodoro...), capsule 
del caffé in alluminio, tappi a corona, 
coperchi di vasetti, grucce appendiabiti, 
tubetti per conserve, cosmetici (es. 
dentifricio), fogli di carta stagnola, 
bombolette schiuma da barba e panna.
Tetrapak: contenitori per bevande  
(latte, vino, succhi di frutta, ecc...)

Cosa mettere

PULITI NON SPLENDENTI
I contenitori devono essere vuoti  
e senza residui per una migliore 

qualità del riciclo
USIAMO IL BUON SENSO,  
l’acqua è un bene prezioso

Schiacciali per ridurne il volume.  
Non utilizzare sacchetti più piccoli  

per conferire i rifiuti all’interno 
del multimateriale leggero (sacco viola) 

MULTIMATERIALE  
LEGGERO

sacco viola

ATTENZIONE!
I prodotti biodegradabili  

e compostabili (es. sacchetti, 
piatti, ecc) NON vanno inseriti 

nel multimateriale leggero 
(sacco viola).

Giocattoli e altri oggetti in 
plastica o gomma vanno conferiti 

nel sacco dell’indifferenziato  
o portati alla ricicleria  

(centro di raccolta comunale).



ATTENZIONE!
Lettiere (anche compostabili) 

ed escrementi di animali, tappi 
di sughero, fazzolettini  

di carta, gusci di cozze e 
vongole, mozziconi di sigarette, 

pannolini compostabili 
vanno conferiti nel sacco 

dell’indifferenziato.

UMIDO

Cosa mettere
Scarti alimentari da cucina crudi e 
cotti, scarti di frutta e verdura, ossi 
e lische di pesce, bustine di tè e 
camomilla, fondi di caffè, pasta, 
pane, gusci d’uova, fiori recisi, 

stuzzicadenti in legno, stoviglie 
biodegradabili e compostabili 
(certificate in base alla norma 
unificata UNI EN 13432).

Utilizza sacchetti biodegradabili  
e compostabili

Non utilizzare  
sacchetti in plastica!! 

STOVIGLIE BIODEGRADABILI  
E COMPOSTABILI

Cerca sulle confezioni i marchi  
che attestano la certificazione  

di biodegradabilità e compostabilità come:

SXXXX SXXXX



INDIFFERENZIATO

Cosa mettere
Tutto ciò che non è riciclabile:  
posate in plastica, giocattoli, 
radiografie, scarpe rotte, assorbenti, 
traversine-lettiere-escrementi di 
animali, tappi di sughero, siringhe con 
cappuccio, gusci di cozze e vongole, 
mozziconi di sigarette, fazzoletti 
di carta, stracci, cd, dvd e relative 

custodie, buste porta documenti, 
scontrini in carta termica, candele 
e lumini, oggetti in plastica dura 
(es. casalinghi, occhiali), penne e 
pennarelli, mascherine, cosmetici.

ATTENZIONE!
Medicinali scaduti, pile, 

lampadine, ceramica, sono 
da conferire negli appositi 

contenitori o presso la ricicleria 
(centro di raccolta comunale).

Lettiere di animali: anche 
presso la ricicleria  
(centro di raccolta 

comunale) ove  
è presente il servizio.

Se nel tuo Comune è attiva  
la misurazione puntuale  
è obbligatorio l’utilizzo  
del sacco rosso.  
Puoi richiedere agli uffici 
comunali anche gli appositi  
sacchi azzurri per pannolini  
e ausili sanitari assorbenti.



VETRO

Bottiglie e vasetti puliti senza tappi o coperchi
Cosa mettere

ATTENZIONE!
Specchi, oggetti in ceramica, 
porcellana e cristallo, bicchieri, 
contenitori in vetroceramica o 
pyrex, lampadine e neon vanno 

conferiti alla ricicleria  
(centro di raccolta comunale).

INDUMENTI 
SMESSI

Appositi contenitori  
stradali o ricicleria (dove  

il servizio è presente)

MEDICINALI 
SCADUTI

Appositi contenitori 
presso farmacie, 
ambulatori, ecc.

PILE ESAUSTE
di qualsiasi tipo

Appositi contenitori
Scarica l’APP di SILEA  

per vedere  
dove sono posizionati

PULITI NON SPLENDENTI
Bottiglie e vasetti devono essere vuoti  
e senza residui per una migliore qualità  

del riciclo
USIAMO IL BUON SENSO,  
l’acqua è un bene prezioso

Utilizza un apposito contenitore rigido

Non utilizzare sacchetti  
in plastica o scatole in cartone

RICICLERIA
Centro di raccolta  

comunale

Cosa portare

Cosa viene raccolto
televisori • frigoriferi • lavatrici • computer • grandi elettrodomestici



PILE ESAUSTE
di qualsiasi tipo

Appositi contenitori
Scarica l’APP di SILEA  

per vedere  
dove sono posizionati

Servizio di ritiro gratuito a domicilio riservato alle utenze domestiche su chiamata. 
039 5311661 attivo LUN - VEN 8.30 / 12.30 e 14.00 / 18.00, SABATO 8.30 / 12.30

RICICLERIA
Centro di raccolta  

comunale

• Rifiuti ingombranti (mobilio rotto, 
materassi, giocattoli, scarpe rotte, 
oggettistica, specchi, ecc.)

• Sfalci d’erba e ramaglie
• Legno (cassette, pallets, ecc...)
• Ferro e altri metalli
• Imballaggi in plastica (cassette, grandi film, 

polistirolo di grandi dimensioni)
• Vetro
• Carta e imballaggi in cartone

• Rifiuti pericolosi (toner, vernici,  
spray, neon, pile e batterie)*

• Piccoli elettrodomestici (piccoli RAEE  
es. tostapane, cellulare, phon, ecc.)

• Oli di cucina e di frittura
• Inerti (ceramica e scarti di piccole 

demolizioni, in quantità moderate)  
dove è presente il servizio  
(NO eternit e lana di roccia)

• Lettiere di animali (dove è presente  
il servizio)

Cosa portare

Cosa viene raccolto
televisori • frigoriferi • lavatrici • computer • grandi elettrodomestici

* verifica sul calendario 
della raccolta differenziata 
il servizio itinerante 

dell’ecostazione mobile

RITIRO RAEE
elettrodomestici  

di grosse dimensioni



I contenitori devono essere vuoti  
e senza residui per una migliore  
qualità del riciclo.

Puliti, 
non  
splendenti

VETRO

INDUMENTI 
SMESSI

Chi è SILEA
SILEA è il gestore del ciclo integrato dei rifiuti 
dell’intera provincia di Lecco ed altri comuni 
delle province di Como e Bergamo.
La società è al 100% di proprietà degli 87 comuni 
serviti e, avvalendosi anche di ditte specializzate, 
fornisce servizi di raccolta e igiene urbana. L’azienda 
si caratterizza per una vocazione di operatore 
dell’economia circolare attraverso:
• Il recupero di materia con il riciclo dei materiali 

raccolti in maniera differenziata, oggi stabilmente 

sopra al 70% sull’intero bacino gestito;
• La gestione di 34 riciclerie (centri di raccolta 

comunali) a disposizione di cittadini e aziende, 
per l’avvio a riciclo e riuso;

• Il recupero energetico attraverso la produzione 
di oltre 80 milioni di kWh/anno di energia da rifiuti 
e fonti rinnovabili;

• L’attività di educazione ambientale che incentiva 
i cittadini a ridurre gli sprechi, differenziare i rifiuti, 
incrementare il riuso.
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USIAMO IL BUON SENSO!

SCARICA L’APP DI SILEA


