
Utenze non domestiche

Guida al corretto

conferimento di

plastica e metalli

www.scsivrea.it



UTILIZZO DEL CONTENITORE

Il contenitore dev'essere:

tenuto all'interno degli

spazi dell'azienda

1.

2. esposto esclusivamente nei

giorni e orari di passaggio

3. gestito esclusivamente

dall'azienda a cui è assegnato e

non essere ceduto a terzi



Imballaggi

idonei

Rifiuti conferibili 
 nel contenitore
plastica & metalli



Corretto conferimento dei rifiuti

SVUOTARE

 Eliminare il più possibile

eventuali residui di prodotto

contenuto

RIDURRE IL VOLUME

Comprimere i contenitori come

bottiglie e flaconi per

aumentare la quantità di

imballaggio in rapporto al

volume occupato

SEPARARE GLI IMBALLAGGI

Non inserire gli imballaggi uno

dentro l'altro o in sacchetti di

plastica chiusi 

Posso gettare solo IMBALLAGGI: tutto ciò che contiene /trasporta / protegge
merci o prodotti



Ecco alcuni esempi:

Big Bags e analoghi

Sacchi tessuto per usi

industriali 

Bancali e pallet in plastica Bobine, rotoli e cilindri su cui

viene avvolto materiale

flessibile

Reggette, fascette ad uso

imballo

Pluriball, film per

 pallettizzazione
Vasi da semina



Bombolette

spray

Cassette, casse/cassoni industriali

e agricoli, 

cestelli portabottiglie

Barattoli, latte e lattine

VUOTI

 

Vaschette e vassoi per

cottura e conservazione

alimenti

Fusti, taniche e relativi

coperchi
Boccioni per distributori

d'acqua

Ecco alcuni esempi:



Rifiuti non

idonei

Cosa non bisogna
inserire nel
contenitore di
plastica & metalli



Errori comuni da evitare

Rifiuti pericolosi

Rifiuti da imballaggio

classificati come pericolosi o

che abbiano contenuto

prodotti pericolosi

Rifiuti non vuoti

Il residuo presente nel rifiuto

da imballaggio non deve

essere di peso superiore

all'imballaggio vuoto

Rifiuti ospedalieri

Rifiuti da imballaggio

provenienti da reparti

ospedalieri



 

Tubi e scarti di

lavorazione

Gommapiuma, articoli in gomma

(guanti, copertoni, etc)

Contenitore per silicone

Angolari in plastica
Tubi grondaia, materiali edili

Ecco alcuni esempi:

Cavi elettrici, materiale

elettrico 

ed elettronico (RAEE)



Imballaggi idonei - circuito domestico

Bottiglie, barattoli, flaconi, dispenser, tubetti

Buste di plastica, retine e bande  per ortofrutta

Grucce, appendini per indumenti

Piatti e bicchieri monouso in plastica

Pellicola alimentare e alluminio per alimenti

Tappi chiusure e coperchi rigidi

Rifiuti da

imballaggio  in

plastica e metalli

rinvenibili

frequentemente

tra le utenze

domestiche



Rifiuti non idonei - circuito domestico

Confezioni in  Tetrapak 

Posate monouso in plastica, cannucce, cialde caffè

Arredi in plastica (sedie tavoli, ...), giocattoli

Oggetti di cancelleria (penne, pennarelli, righelli, ...)

CD, DVD, VHS e relative custodie

Guanti da cucina e monouso, bacinelle e secchi

Errori comuni nel

conferimento di

plastica e metalli 

 rinvenibili

frequentemente

tra le utenze

domestiche



Contatti

Info
Supporto e
assistenza
tecnica
Utilizzo dei Centri
di raccolta per le
aziende

Società Canavesana Servizi Spa

via Novara 31/A - 10015 Ivrea (To)

tel 0125 632500

numero verde 800 159040

mail scs@scsivrea.it

pec segreteria@pec.scsivrea.it

http://www.scsivrea.it/

http://www.scsivrea.it/servizi-per-le-

aziende/

https://www.conai.org/

https://www.corepla.it/

mailto:segreteria@pec.scsivrea.it

