
                  

                 

                 

                 

                 

                 

                 

N° 1 PET o PETE Polietilene tereftalato o arnite: bottiglie di acqua, di bibite, flaconi di shampoo 

                  

                 

                 

                 

                 

                 

                 

N° 2 HDPE Polietilene ad alta densità: contenitori degli yogurt, flaconi di detersivo 

                  

                 

                 

                 

                 

                 

                 

N° 3 PVC o V Cloruro di polivinile: contenitore per alimenti 

                  

                 

                 

                 

                 

                 

                 

N° 4 LDPE Polietilene a bassa densità: sacchetti di cibi surgelati, bottiglie spremibili 

                  

                 

                 

                 

                 

                 

                 

N° 5 PP Polipropilene o Moplen: bottiglie di ketchup, buste della pasta 

                  

                 

                 

                 

                 

                 

                 

N° 6 PS Polistirene o Polistirolo: bicchieri monouso 

PLASTICHE 

L’IMBALLO CHE SBALLO 

Per concentrare la nostra  attenzione sul problema della produzione dei rifiuti, che non sempre ci vede attenti o consapevoli,  chiediamo la tua collaborazione per 
individuare i quantitativi di rifiuti da imballaggio prodotti mediamente da ogni famiglia. A tal fine ti chiediamo per una settimana di porre attenzione al materiale di cui 
sono composti gli imballaggi della spesa della tua famiglia, cercando i simboli che li identificano e riportando una crocetta per ognuno di essi sulla presente scheda. 



L’IMBALLO CHE SBALLO 

Per concentrare la nostra  attenzione sul problema della produzione dei rifiuti, che non sempre ci vede attenti o consapevoli,  chiediamo la tua collaborazione per 
individuare i quantitativi di rifiuti da imballaggio prodotti mediamente da ogni famiglia. A tal fine ti chiediamo per una settimana di porre attenzione al materiale di cui 
sono composti gli imballaggi della spesa della tua famiglia, cercando i simboli che li identificano e riportando una crocetta per ognuno di essi sulla presente scheda. 

CARTA 

                  

                 

                 

                 

                 

                 

                 

N° 20 PAP Cartone ondulato: scatoloni contenenti i mobili da montare 

                  

                 

                 

                 

                 

                 

                 

N° 21 PAP Cartone non ondulato: confezioni dei panini nei fast-food 

                  

                 

                 

                 

                 

                 

                 

N° 22 PAP Carta: confezioni delle patatine nei fast-food, carta di giornale, sacchetti di carta 

METALLI 

                  

                 

                 

                 

                 

                 

                 

N° 40 FE Acciaio - banda stagnata 

                 

                 

                 

                  

                 

                 

                 

                 

                 

                 

N° 41 ALU Alluminio: lattine di birra e bibite analcoliche 

                 

                 

                 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

Note / Osservazioni  

N° Tetra Pak  

        

       

       

       

       

       

       

       

       

TETRA PAK  

L’IMBALLO CHE SBALLO 

Per concentrare la nostra  attenzione sul problema della produzione dei rifiuti, che non sempre ci vede attenti o consapevoli,  chiediamo la tua collaborazione per 
individuare i quantitativi di rifiuti da imballaggio prodotti mediamente da ogni famiglia. A tal fine ti chiediamo per una settimana di porre attenzione al materiale di cui 
sono composti gli imballaggi della spesa della tua famiglia, cercando i simboli che li identificano e riportando una crocetta per ognuno di essi sulla presente scheda. 

MATERIALI IN LEGNO  TESSILI  
N° 50 FOR - Legno  

        

       

       

       

       

       

       

       

       

       

N° 50 FOR - Sughero 

        

       

       

       

       

       

       

       

       

       

N° 60 TEX - Cotone 

        

       

       

       

       

       

       

       

       

       

N° 61 TEX - Juta 

        

       

       

       

       

       

       

       

       

       



L’IMBALLO CHE SBALLO 

Per concentrare la nostra  attenzione sul problema della produzione dei rifiuti, che non sempre ci vede attenti o consapevoli,  chiediamo la tua collaborazione per 
individuare i quantitativi di rifiuti da imballaggio prodotti mediamente da ogni famiglia. A tal fine ti chiediamo per una settimana di porre attenzione al materiale di cui 
sono composti gli imballaggi della spesa della tua famiglia, cercando i simboli che li identificano e riportando una crocetta per ognuno di essi sulla presente scheda. 

VETRO 

                  

                 

                 

                 

                 

                 

                 

N° 70 GL Vetro trasparente / incolore: bottiglie di acqua 

                  

                 

                 

                 

                 

                 

                 

N° 71 GL Vetro di colore verde: bottiglie di vino 

                  

                 

                 

                 

                 

                 

                 

N° 72 GL Vetro di colore marrone: bottiglie di birra 

N° 81 Carta e cartone / plastica 

                  

                 

                 

                 

MATERIALI COMPOSTI 

N° 82  Carta e cartone / alluminio: sacchetto di biscotti confezionati 

                  

                 

                 

                 

N° 83 Carta e cartone / latta 

                  

                 

                 

                 

N° 90 Plastica/alluminio 

                  

                 

                 

                 

N° 91 Plastica/latta 

                  

                 

                 

                 


