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Insieme verso il 65% di raccolta 
differenziata

Como differenzia il 39% del totale dei rifiuti domestici prodotti, grazie all’impegno 
di tutti i cittadini.

Insieme possiamo migliorare la raccolta differenziata ed aumentarla fino al 65% 
per essere in linea con le direttive europee e nazionali e per avere un ambiente 
migliore.

È un obiettivo ambizioso e necessita dell’impegno di ognuno di noi.

Questa guida contiene alcune utili informazioni per ricordare come separare i vari
materiali e conferirli correttamente nei rispettivi contenitori.
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Perché fare la raccolta 
differenziata

Per limitare l’uso di materie prime; i rifiuti che separi, infatti, diventano altri 
prodotti, come ad esempio:
	 ✔con 3 lattine si realizza un paio di occhiali
	 ✔con 30 flaconi di plastica è possibile realizzare una sedia
	 ✔da ogni bottiglia di vetro recuperata si ricava una bottiglia di vetro nuova
	 ✔grazie al riciclo di carta e legno le foreste europee sono in aumento.

La raccolta differenziata garantisce un futuro migliore ai nostri figli, nel rispetto 
dell’ambiente, evitando di sprecare risorse preziose.

Se hai dei dubbi sul corretto conferimento dei tuoi rifiuti puoi:
- telefonare al Numero Verde Aprica 800 437678
- consultare il sito www.apricaspa.it (sezione “Dove lo butto”)
- scaricare l’APP PULIamo sul tuo smartphone.

                                         RICORDATI: prima di buttare qualcosa (ad esempio 
libri, abiti e telefonini) pensa se può essere utilizzata 

                                        da un’altra persona.
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Il vetro e i metalli vanno nel
contenitore verde

Cosa mettere:
bottiglie, bicchieri, barattoli, vasi e caraffe in vetro, vaschette e contenitori per 
conservare e congelare cibi, scatolette e tubetti per alimenti, lattine per bevande e 
liquidi, fogli di alluminio, barattoli, grucce in metallo, tappi in metallo, bombolette 
spray non etichettate T e/o F*, caffettiere.

Cosa NON mettere:
piatti e tazzine in ceramica, lampadine ad incandescenza e a basso consumo, tubi 
al neon, specchi, contenitori in vetroceramica (tipo Pirex) o ceramica, bicchieri e 
oggetti in cristallo, sacchetti di plastica, bombolette spray etichettate T e/o F*.

                                         

                                         RICORDATI: 
svuota, sciacqua e/o    
pulisci bottiglie e   
contenitori prima di   
buttarli.

* pericolosi, tossici, infiammabili   
o corrosivi
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La carta e il cartone vanno 
nel contenitore blu

Cosa mettere:
giornali, quaderni e riviste (senza parti adesive, metallo o plastica), contenitori in 
Tetrapak per latte, succhi di frutta e altre bevande, sacchetti di carta, vaschette 
e scatole in cartone per alimenti, confezioni in cartone per giocattoli e per 
abbigliamento, cartone della pizza senza residui di cibo.

Cosa NON mettere:
carta sporca di alimenti, carta chimica per fax o auto copiante, scontrini fiscali, 
carta da forno, biglietti plastificati per mezzi pubblici, involucri in cellophane, 
cartoni della pizza con residui di cibo, sacchetti di plastica.

                                         RICORDATI:   
riduci il volume    
e non inserire   
sacchetti di 

                  plastica.
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L’organico va nel contenitore marrone

Cosa mettere:
scarti ed avanzi di cucina crudi o cotti, bucce e scarti di frutta  e  verdura, scarti di 
carne e pesce, conchiglie di cozze, vongole e altri molluschi, ossa e lische, pasta e 
farinacei, pane, riso, noccioli di frutta, semi, fiori recisi, resti e foglie 
di piante d’appartamento, gusci (uova, noci, 
nocciole), filtri di tè e camomilla, fondi di caffè, 
sughero, cenere (di camino e 
barbecue), tovaglioli e 
fazzoletti di carta usati o 
sporchi con residui di cibo.

Cosa NON mettere:
sfalci e potature, scarti di 
giardinaggio (erba, foglie, residui da 
potatura di piante), deiezioni di 
animali.

In caso di rottura, il contenitore (per qualunque tipo di rifiuto) dovrà essere 
riconsegnato presso la sede operativa di Aprica per la sostituzione gratuita.
In caso di smarrimento e sottrazione del contenitore si dovrà presentare una 
specifica richiesta per l’assegnazione di uno nuovo, che verrà consegnato senza 
alcun costo aggiuntivo.
La sede operativa di Aprica si trova a Montano Lucino, in via Manzoni 17.

La sostituzione dei contenitori
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La plastica va nel sacco giallo

Cosa mettere:
bottiglie di acqua minerale, latte, bibite e olio, flaconi e dispenser per detersivi, 
saponi e cosmetici, contenitori per salse, creme, yogurt e gelati, vaschette per 
alimenti (in PET, polistirolo e polipropilene), blister e involucri sagomati, buste e 
sacchetti per pasta, patatine, caramelle, verdure e surgelati (anche quelli argentati 
internamente), reti per frutta e verdura, pellicola trasparente per alimenti, 
grucce per abiti in plastica, sacchetti e buste dei negozi, sacchi per prodotti da 
giardinaggio, detersivi e alimenti per animali, vasetti da fiori e piantine utilizzati 
per la vendita e il trasporto, materiali per la protezione e il trasporto delle merci 
(pellicole, pluriball, chips in polistirolo), piatti e bicchieri monouso (privi di residui 
di cibo e di bevande), cassette in plastica per frutta e verdura (da posizionare 
accanto al sacco giallo).

Cosa NON mettere:
giocattoli, scarpe da ginnastica, ciabatte
in plastica, tappetini, arredi e manufatti
in plastica, dvd, cd, musicassette e
videocassette, fotografie e pellicole
fotografiche, penne, ombrelli, rasoi usa e
getta, taniche, secchi.

Attenzione: i contenitori per liquidi
in Tetra Pak non vanno messi nei
sacchi gialli ma nei contenitori blu
assieme alla carta.

                                         RICORDATI:   
svuota,   
sciacqua e/o pulisci,  
schiaccia i contenitori.
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L’indifferenziato va 
nel sacco trasparente

Cosa mettere:
tutto quello che non può essere differenziato come, ad esempio, carta sporca, 
oleata e vetrata, piatti rotti e ceramica in genere (in quantità limitata), giocattoli in 
plastica di piccole dimensioni (non elettronici e senza pile), cd, dvd, musicassette 
e videocassette, filtri e sacchi per aspirapolvere, pannolini, assorbenti, cerotti, 
rasoi usa e getta, mozziconi di sigaretta, lettiera per animali, residui della pulizia 
della casa, cassette in legno per frutta e verdura (da posizionare accanto al sacco 
trasparente).

Cosa NON mettere:
pile, olii, medicinali, contenitori e materiali 
pericolosi (colle, vernici, solventi, insetticidi),
lampade a basso consumo e lampade al
neon, specchi.



 A
Accendini Sacco trasparente
Alimenti avariati  Contenitore marrone
Antine in ferro Centro di Raccolta
Antiparassitari Centro di Raccolta
Assi da stiro Centro di Raccolta
Assorbenti e pannolini Sacco trasparente
Avanzi di cucina crudi o cotti Contenitore marrone
 B
Bacinelle, secchi e altri oggetti in plastica dura Centro di Raccolta
Barattoli per alimenti Contenitore verde
Batterie per auto Centro di Raccolta
Bicchieri di vetro  Contenitore verde
Blister e involucri sagomati  Sacco giallo
Blister per pastiglie Sacco trasparente
Bombolette spray  Contenitore verde
Buste di alimenti per animali Sacco giallo
Buste e sacchetti per pasta, patatine, caramelle,  Sacco giallo   
verdure e surgelati  
Buste in carta Contenitore blu
 C
Calendari (togliere le parti non di carta) Contenitore blu
Calze di nylon/lycra Sacco trasparente
Campioncini di prodotti da cosmesi Sacco trasparente
Cancelleria (matite, biro, righelli) Sacco trasparente
Capsule per caffè Sacco trasparente
Caraffe di vetro Contenitore verde
Carta alluminio Contenitore verde
Carta da forno Sacco trasparente
Carta lucida da disegno Sacco trasparente
Carta oleata per alimenti Sacco trasparente
Carta per biscotti  Sacco giallo
Carta sporca di prodotti detergenti o altre sostanze Sacco trasparente
Carta stagnola da cucina Contenitore verde
Carta vetrata Sacco trasparente
Cartoni della pizza puliti Contenitore blu
Cartoni della pizza con residui di cibo  Contenitore marrone
Cartucce e toner per stampanti Centro di Raccolta
Caschi per moto Centro di Raccolta
Cd, dvd e relative custodie Sacco trasparente
Ceneri di caminetti e stufe Contenitore marrone

Dove lo butto?
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Ceramiche Centro di Raccolta
Cerotti Sacco trasparente
Cialde per caffè Sacco trasparente
Conchiglie di cozze, vongole e altri molluschi  Contenitore marrone
Condizionatori Centro di Raccolta
Contenitori in cartone per sale/zucchero Contenitore blu
Contenitori in plastica di prodotti liquidi per la pulizia della casa Sacco giallo
Contenitori in vetro di prodotti liquidi per l’igiene personale Contenitore verde
Contenitori in vetro di yogurt e dessert Contenitore verde
Contenitori per salse, creme e yogurt  Sacco giallo
Contenitori poliaccoppiati per bevande (Tetra Pak) Contenitore blu
Coperchi in plastica  Sacco giallo
Coperte Centro di Raccolta/contenitori   
 Associazioni umanitarie
Cotone idrofilo Sacco trasparente
Cottonfioc Sacco trasparente
 D
Damigiane  Contenitore verde/Centro di   
 Raccolta
Deiezioni di animali domestici Sacco trasparente
 E
Elettrodomestici (frigoriferi, condizionatori, televisori,  Centro di Raccolta   
lavatrici, radio, lettori cd e dvd) 
Etichette adesive Sacco trasparente
 F
Faldoni Sacco trasparente
Farmaci scaduti (solo blister e flaconi) Contenitori nelle farmacie/  
 Centro di Raccolta   
Fazzoletti di carta usati Contenitore marrone
Feltrini Sacco trasparente
Fiammiferi usati  Contenitore marrone
Filtri del tè  Contenitore marrone
Fiori e foglie in piccole quantità Contenitore marrone
Fiori finti Sacco trasparente
Flaconi e dispenser per detersivi, saponi e cosmetici  Sacco giallo
Fondi di caffè  Contenitore marrone
 G
Giocattoli di grandi dimensioni Centro di Raccolta
Giocattoli di piccole dimensioni Sacco trasparente
Giornali Contenitore blu
Gommapiuma Sacco trasparente
Grattugie Sacco trasparente
Grucce appendiabiti in metallo Contenitore verde
Grucce appendiabiti in plastica Sacco giallo
Grucce in legno Centro di Raccolta
 L
Lamette per rasoi Sacco trasparente
Lampade e tubi fluorescenti (a basso consumo energetico) Centro di Raccolta



Lastre di vetro Centro di Raccolta
Lastre mediche e radiografie (in limitate quantità) Centro di Raccolta
Latte e lattine in banda stagnata per alimenti Contenitore verde
Latte e lattine per olio da cucina Contenitore verde
Lattine di alluminio per bevande Contenitore verde
Legno da potatura, sfalci dei prati e foglie secche Centro di Raccolta
Legno verniciato Centro di Raccolta
Lettiera per animali domestici Sacco trasparente
Libri (senza copertina plastificata) Contenitore blu
 M
Materassi Centro di Raccolta
Materiali edili in piccole quantità provenienti da lavori domestici Centro di Raccolta
Mobili (armadi, tavoli, sedie, divani, letti, cassepanche)  Centro di Raccolta  
di qualunque materiale 
Monitor Centro di Raccolta
Mozziconi di sigarette e sigari Sacco trasparente
 O
Occhiali Sacco trasparente
Oggetti in gomma Sacco trasparente
Oggetti in peluche o ovatta Sacco trasparente
Oli esausti minerali Centro di Raccolta
Oli esausti vegetali (olio da cucina) Centro di Raccolta
Ombrello Centro di Raccolta
 P
Pane  Contenitore marrone
Pannolini Sacco trasparente
Pellicole di cellophane  Sacco giallo
Pentole Centro di Raccolta
Pettini e spazzole Sacco trasparente
Piatti in ceramica Centro di Raccolta
Piatti e bicchieri in plastica  Sacco giallo
Piccoli elettrodomestici (ferri da stiro, asciugacapelli,   Centro di Raccolta  
frullatori, rasoi elettrici) 
Pile Contenitori nelle rivendite/   
 Centro di Raccolta
Pneumatici Centro di Raccolta
Polistirolo per alimenti  Sacco giallo
Posate in acciaio Centro di Raccolta
Posate in plastica Sacco trasparente
Profilattici Sacco trasparente
 Q
Quaderni e riviste non plastificati Contenitore blu
 R
Retine per frutta e verdura  Sacco giallo
Rubinetteria Centro di Raccolta
 S
Sacchetti dell’aspirapolvere usati Sacco trasparente
Sacchetti per congelatore Sacco trasparente
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Sacchi per detersivi  Sacco giallo
Sacchi di alimenti per animali  Sacco giallo
Sacchi per detersivi  Sacco giallo
Sacchi per prodotti da giardinaggio  Sacco giallo
Scaffali in ferro Centro di Raccolta
Scarpe Contenitori associazioni umanitarie/ 
 Centro di Raccolta
Scatole per i detersivi Contenitore blu
Sci e scarponi da sci Centro di Raccolta
Scontrini fiscali Sacco trasparente
Scope Centro di Raccolta
Serramenti di qualunque materiale Centro di Raccolta
Siringhe usate con cappuccio Sacco trasparente
Spazzolini da denti Sacco trasparente
Specchi       Centro di Raccolta 
Spugna Sacco trasparente
 T
Taglieri di qualunque materiale Centro di Raccolta
Tamponi per timbri Sacco trasparente
Tappi di sughero Contenitore marrone
Tappi in metallo Contenitore verde
Tappi in plastica Sacco giallo
Tovaglioli di carta con residui di cibo  Contenitore marrone
Trucc0 - cosmetici Sacco trasparente
Tubetto del dentifricio Sacco giallo
Tubetto della maionese in plastica Sacco trasparente
Tubetto della maionese in alluminio Contenitore verde
Tubi in gomma Centro di Raccolta V
 V
Valigie Centro di Raccolta
Vaschette in alluminio Contenitore verde
Vaschette per alimenti in PET, polistirolo, polipropilene Sacco giallo
Vasetti e altri imballaggi in vetro Contenitore verde
Vasi in terracotta Centro di Raccolta
Vestiti e accessori per abbigliamento Centro di Raccolta/Contenitori   
 associazioni umanitarie
Vetro in lastre    Centro di Raccolta
Volantini non plastificati Contenitore blu
 Z
Zaini Centro di Raccolta
Zerbini Centro di Raccolta



Le pile

Le pile vanno nei contenitori posizionati
presso le rivendite o portate
al Centro di Raccolta di via Stazzi.

L’elenco dei contenitori si trova sul sito
 www.apricaspa.it

                                           RICORDATI:   
non mettere le pile nel sacco   
dell’indifferenziato. Sono molto   
pericolose per l’ambiente.

I farmaci scaduti vanno nei contenitori posizionati nelle 
farmacie della città o consegnati al Centro di Raccolta di 
via Stazzi. I farmaci verranno eliminati presso impianti 
controllati.

L’elenco dei contenitori si trova sul sito www.apricaspa.it

                                           RICORDATI: 
l’involucro di cartoncino e   il 
foglietto di istruzioni  
devono essere gettati nel   
contenitore blu per la carta    
e il cartone.

I farmaci scaduti
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L’olio vegetale

L’olio vegetale usato va portato al  Centro di Raccolta 
di via Stazzi. 

Verrà recuperato e riutilizzato 
per ricavarne combustibili e lubrificanti.

                                          RICORDATI:   
non gettare l’olio usato negli 
scarichi domestici. Può 
danneggiare l’ambiente.

Le lampade a basso consumo vanno portate al  
Centro di Raccolta di via Stazzi.

Verranno recuperati il vetro e le parti in metallo, 
eliminando in modo sicuro il gas.
 

Le lampade a basso consumo energetico
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I rifiuti elettrici ed elettronici

Di grandi dimensioni:
le apparecchiature refrigeranti (frigoriferi, condizionatori, congelatori), 
i grandi elettrodomestici (lavatrici, lavastoviglie, forni elettrici, stufe elettriche),
le apparecchiature di illuminazione (lampadari, lampade da tavolo) possono 
essere portati al Centro di Raccolta di via Stazzi.

Di piccole dimensioni:
telefonini, videocamere, fotocamere, piccoli elettrodomestici da cucina e casa 
(ferri da stiro, asciugacapelli, rasoi elettrici), aspirapolvere, lampadine a basso 
consumo e neon, computer (senza monitor), stampanti, giochi elettronici, 
apparecchi radio,videoregistratori possono essere portati
al Centro di Raccolta di via Stazzi .

I rifiuti elettrici ed elettronici raccolti vengono 
consegnati ai diversi consorzi per il recupero 
dei materiali.



Gli ingombranti

Mobili, materassi, grandi specchi, oggetti di arredo
voluminosi, scale, tapparelle, damigiane, moquette,
tende da esterni, possono essere portati al
Centro di Raccolta di via Stazzi.

Le persone appartenenti alle categorie 
protette (disabili, ultrasettantenni) 
possono richiedere 
gratuitamente il servizio al 
Settore Ambiente del Comune 
di Como.

Per donare i tuoi indumenti usati, puoi utilizzare i 
contenitori gialli che si trovano in alcune strade cittadine. 
A Como alcune onlus, che operano con  cooperative sociali, 
provvedono a svuotarli con frequenza settimanale 
e si preoccupano del riutilizzo dei  vestiti e delle scarpe. 

                                     RICORDATI:
               è opportuno che gli indumenti 
               siano puliti e in buone condizioni.    
              Il materiale danneggiato può    
              comunque essere inserito perchè    
                                     viene riciclato.

18

Gli indumenti usati
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Il Centro di Raccolta

Il Centro di Raccolta si trova in via Stazzi, nella zona sud di Como, vicino alla 
stazione ferroviaria Albate - Camerlata.

L’accesso al Centro di Raccolta è consentito solo con l’Ecopass.

I futuri nuovi residenti potranno ritirare l’Ecopass all’Ufficio Tributi del Comune, 
in via Bertinelli (Palazzo Cernezzi, Cortile moderno – 2° piano).

Al Centro di Raccolta si possono portare: 
legno, porte, tapparelle, finestre, moquette, lavandini, inerti, rifiuti verdi e potature, 
batterie per auto, pneumatici, vetro in lastre, vernici, tutti i rifiuti con etichette T e/o F.

Orari di apertura:

  dal MARTEDÌ al VENERDÌ   8.30 - 14.00

  SABATO  8.30 - 12.00 e 13.30 - 17.00

 DOMENICA    8.30 - 12.00

     LUNEDÌ CHIUSO
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Il Centro di Raccolta
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I servizi a pagamento

Per i cittadini e le imprese che hanno la necessità di richiedere servizi integrativi di 
raccolta, trasporto e smaltimento dei propri rifiuti Aprica mette a disposizione un 
servizio specifico a pagamento.

Come prenotare:
- telefonare allo 031 520760 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 17.00
- scrivere a como.preventivi@a2a.eu
- inviare un fax allo 031 506260
- compilare l’apposito form sulla App PULIamo
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Attenzione alle multe

Ti ricordiamo che il mancato rispetto 
delle norme previste nel “Regolamento 
per la disciplina dei servizi di gestione 
dei rifiuti solidi urbani ed assimilati” 
del Comune di Como, comporta 
delle sanzioni.

 

I controlli vengono effettuati 
principalmente :
•    sull’esposizione dei  sacchi    

e/o contenitori
•    sulla corretta differenziazione    

dei rifiuti
•    sui comportamenti che possono   

danneggiare il decoro urbano (ad esempio  
imbrattamento del suolo pubblico, utilizzo   
di cestini stradali per rifiuti domestici,   
mancata raccolta delle deiezioni canine).

Il regolamento comunale può essere scaricato dal sito www.comune.como.it 
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PULIamo, l’APP per smartphone e tablet

PULIamo è la nuova APP per smartphone e tablet che aiuta i cittadini di Como a
conoscere le modalità per il corretto conferimento dei rifiuti e per mantenere 
pulita la città, comunicando direttamente con Aprica.

In questo modo  potrai segnalare la presenza di rifiuti abbandonati,
discariche abusive o cestini pieni, fotografandoli e inviando la segnalazione ad 
Aprica perché possa intervenire.

Inoltre, potrai richiedere il servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti e conoscere
i calendari delle attività di raccolta.



Aprica SpA
Sede legale
Via Lamarmora 230 - 25124 Brescia
Sede operativa
Via Manzoni 17 - 22070 Montano Lucino (CO)

Contatti e informazioni

Facebook

Seguici su:

Twitter

www.apricaspa.it
info@apricaspa.it

800-437678


