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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DELL’INSUBRIA 

Guida Rapida alla gestione dei rifiuti prodotti in Ateneo 
 
Domanda: cosa devi buttare? 
 

1. Oggetti tipo: 
 

 R.A.E.E. (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) come PC, moni-
tor, Notebook, telefoni, componenti e accessori elettronici, strumentazione elet-
trica ed elettronica di laboratorio  

 Batterie di tipo industriale, batterie al piombo, litio, accumulatori rimossi da 
gruppi di continuità 

 Arredi e componenti d’arredo come poltrone, scrivanie, cassettiere 
 Bombolette spray etichettate T e/o F (pericolosi, tossici, infiammabili o corrosivi) 
 Lampade e tubi fluorescenti (non derivanti da attività di manutenzione) 
 Rifiuti (di ogni tipo) abbandonati 
 Rifiuti speciali di laboratorio 
 Rifiuti radioattivi 
 Altri di cui sei incerto  

 
Contatta l’Ufficio Sicurezza e Sostenibilità o, in alternativa, il Preposto di sito produttivo. 
 

2. Rifiuti raccolta differenziata e indifferenziata 
 

 Plastica,  
 Carta 
 Vetro 
 Metallo 
 Frazione organica 
 Frazione indifferenziata 

 
Segui le indicazioni riportate nelle pagine seguenti, la nostra università ha sedi in tre Co-
muni. Ci sono regole per la raccolta differenziata differenti da città a città. 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
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Sedi di Varese 
 
Contenitore Toner 
 

 Cosa mettere: Cartucce stampanti laser, getto d’inchiostro e ad aghi 
 Cosa non mettere: Tutto il resto! Ad esempio l’imballo. 
 Gestione: Personale universitario e azienda esterna 

 
Bidone Carta 
 

 Cosa mettere: Carta, cartone, riviste, quaderni, giornali, libri, volantini, imballaggi 
di carta o cartone, inoltre contenitori del latte, di succhi di frutta o di altre bevande 
in Tetrapak 

 Cosa non mettere: Scontrini fiscali, biglietti del cinema e vari, carta plastificata, 
oleata, da forno, carbone, vetrata, sporca di detergenti o sostanze chimiche, piatti 
e bicchieri di carta/cartoncino sia sporchi che puliti, fazzoletti, tovaglioli e carta 
da cucina sporchi, imballaggi in cartoncino se particolarmente sporchi o incrostati 
(tipo quelli delle uova o della pizza) 

 Gestione: Impresa di pulizie – Servizio pubblico di raccolta 
 
Bidone Plastica e Metalli (sacco giallo) 
 

 Cosa mettere: Barattoli, blister (confezioni sagomate rigide), bottiglie, buste, cas-
sette, cellophane, coperchi e tappi, flaconi e dispenser per la pulizia della casa e 
personale, pellicole per alimenti e film da imballaggio (come quelli delle confezioni 
multiple di acqua e anche quelli con le bolle d’aria), polistirolo (vaschette e com-
ponenti per imballaggio di piccole dimensioni), reti per frutta e verdura, sacchetti 
e shopper (quelli della spesa), scatole, vaschette per cibi, vasetti dello yogurt, tu-
betti del dentifricio. Piatti e bicchieri di plastica, grucce appendiabiti di plastica 
Barattoli, lattine, vaschette e scatolette, coperchi e tappi, fogli di alluminio, tubetti 
del dentifricio. Oggetti domestici non ingombranti come pentole, mestoli e simili 

 Cosa non mettere: Contenitori e flaconi sui quali compaiono simboli di pericolo-
sità (acidi, solventi e simili), imballaggi di plastica e polistirolo voluminosi in ge-
nere, bacinelle e taniche, vasi e sottovasi, giocattoli, grucce appendiabiti di legno, 
stendibiancheria, posate, capsule del caffè, CD, DVD, videocassette e musicas-
sette (e loro custodie), custodie per telefonini e tablet, guarnizioni e gomme, guanti 
da lavoro in gomma o lattice, penne, pennarelli, evidenziatori, rasoi, accendini. 

 Gestione: Impresa di pulizie – Servizio pubblico di raccolta 
 
Bidone Verde 
 

 Cosa mettere: Bottiglie, barattoli, bicchieri e flaconi in vetro 
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 Cosa non mettere: Tappi delle bottiglie, lampadine e lampade in genere, oggetti 
in cristallo, stoviglie e oggetti in vetro pyrex, oggetti in porcellana, ceramica o ter-
racotta, specchi, oggetti di grandi dimensioni (damigiane o lastre). Vetro inquinato 
da sostanza chimiche e/o biologiche (provette, ecc.) ceramica, cristallo, vetro ter-
mico, tubi al neon, lampadine 

 Gestione: Impresa di pulizie – Servizio pubblico di raccolta 
 
Bidone Frazione organica (marrone) 
 

 Cosa mettere: Bucce di frutta e scarti di verdura, ossi, lische, gusci di uova e di 
crostacei, noccioli, pane raffermo, cibi avanzati e avariati in genere (se cotti, pur-
ché freddi). Filtri del té, delle tisane e della camomilla, fondi di caffè, tovaglioli di 
carta e tappi di sughero. Anche piatti, bicchieri e posate compostabili (in Mater-
Bi o in cartoncino) e con marchio Ok compost/compostabile CIC, shopper com-
postabili (in Mater-Bi), fiammiferi e ceneri dei caminetti purché ben spente, stuz-
zicadenti di legno. Fiori recisi e piante domestiche appassite. Fiori recisi e piante 
domestiche appassite.  

 Cosa non mettere: Gusci di cozze e vongole, piatti, bicchieri e posate di plastica, 
ceramica, metallo e vetro, sfalci verdi e potatura di alberi e arbusti, cellophane, 
capsule del caffè in alluminio o in plastica, garze e cerotti, segatura, lettiere di ani-
mali domestici chimiche, sigarette e mozziconi, pannolini/pannoloni e assorbenti. 

 Gestione: Impresa di pulizie – Servizio pubblico di raccolta 
 
Sacco indifferenziato 
 

 Cosa mettere: tutto il resto 
 Cosa non mettere: frazioni da differenziare e rifiuti speciali 
 Gestione: Impresa di pulizie – Servizio pubblico di raccolta 

 
Ulteriori Informazioni 
 

 https://www.varesepulita.it/images/downloads_pdf/Comune-Varese-
3Ob0X9rBqcXtLte.pdf 

 https://www.impresasangalli.it/comune/varese/ 
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Sedi di Busto Arsizio 
 
Contenitore Toner 
 

 Cosa mettere: Cartucce stampanti laser, getto d’inchiostro e ad aghi 
 Cosa non mettere: Tutto il resto! Ad esempio l’imballo. 
 Gestione: Personale universitario e azienda esterna 

 
Bidone Carta 
 

 Cosa mettere: Carta e cartone; giornali, riviste, quaderni, fogli; biglietti; cartellette; 
scatole, scatoloni; fustellati di cartone; libri; imballaggi primari e secondari; tetra-
pak (contenitori di latte, vino, succhi di frutta, etc.); cartoni pizza; piatti e bicchieri 
in carta privi di residui di alimenti.  

 Cosa non mettere: Carta e cartone contaminata, carta oleata, carta plastificata, 
carta chimica (es.: scontrini) carta e cartone proveniente da laboratori fisici e bio-
logici 

 Gestione: Impresa di pulizie – Servizio pubblico di raccolta 
 
Bidone Plastica  
 

 Cosa mettere: Contenitori in plastica per liquidi come bottiglie d'acqua o bevande, 
flaconi per detergenti e cosmetici, confezioni rigide/flessibili per alimenti (affet-
tati, formaggi, pasta fresca, frutta, verdura); buste e sacchetti per alimenti; va-
schette e barattoli per gelati, contenitori per yogurt e dessert; reti per frutta e ver-
dura; film e pellicole; vasi da travaso; piatti e bicchieri in plastica; grucce appen-
diabiti completamente in plastica; contenitori in polistirolo per alimenti.  

 Cosa non mettere: Oggetti in plastica (giocattoli, cassette frutta, etc.); qualsiasi 
manufatto non in plastica, beni durevoli in plastica (elettrodomestici, articoli ca-
salinghi, complementi d'arredo); custodie per cd, musicassette e videocassette; po-
sate in plastica; canne per irrigazione; barattoli e sacchetti per colle, vernici e sol-
venti; borse, zainetti, posacenere e portamatite; cartellette portadocumenti; com-
ponentistica e accessori auto; vasi e sottovasi; polistirolo da imballaggio. 

 Gestione: Impresa di pulizie – Servizio pubblico di raccolta 
 
Bidone Verde 
 

 Cosa mettere: Bottiglie e vasetti, bicchieri in vetro, lattine e scatolette in alluminio, 
barattoli di latta (pelati, tonno, ecc.), fogli marcati “AL” 

 Cosa non mettere: Vetro inquinato da sostanza chimiche e/o biologiche (pro-
vette, ecc.) ceramica, cristallo, vetro termico, tubi al neon, lampadine, tappi, con-
fezioni in vetro rivestite in carta o altro 

 Gestione: Impresa di pulizie – Servizio pubblico di raccolta 
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Bidone Frazione organica 
 

 Cosa mettere: Avanzi di cucina, gusci d’uovo, bucce e noccioli di frutta e verdura, 
fondi di caffè, bustine di the, pane, croste di formaggio 

 Cosa non mettere: Mozziconi di sigarette, carta oleata, altri residui 
 Gestione: Impresa di pulizie – Servizio pubblico di raccolta 

 
Sacco indifferenziato 
 

 Cosa mettere: tutto il resto 
 Cosa non mettere: frazioni da differenziare e rifiuti speciali 
 Gestione: Impresa di pulizie – Servizio pubblico di raccolta 

 
Ulteriori Informazioni 
https://agespspa.agesp.it/wp-content/uploads/2022/09/Bro-
chure_2022_SETT22_03.pdf  
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Sedi di Como 
 
A Como è attivo un servizio di raccolta per diverse tipologie di rifiuto, che vanno separati 
e conferiti utilizzando contenitori di colori differenziati, messi a disposizione: 
 
 
Contenitore Toner 
 

 Cosa mettere: Cartucce stampanti laser, getto d’inchiostro e ad aghi 
 Cosa non mettere: Tutto il resto! Ad esempio l’imballo. 
 Gestione: Personale universitario e azienda esterna 

 
Bidone blu 
 

 
RICORDATI: riduci il volume e non inserire sacchetti di plastica. 

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

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

 Gestione: Impresa di pulizie – Servizio pubblico di raccolta 
 
Bidone Plastica (sacco giallo) 
 

    
RICORDATI: svuota, sciacqua e/o pulisci, schiaccia i contenitori. 

 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, va-
schette per alimenti (in PET, polistirolo e polipropilene), blister e involucri sago-
mati, buste e sacchetti per pasta, patatine, caramelle, verdure e surgelati (anche 
quelli argentati internamente), reti per frutta e verdura, pellicole trasparenti, sac-
chetti e buste dei negozi, sacchi per prodotti da giardinaggio, detersivi e alimenti 
per animali, grucce per abiti, vasetti da fiori e piantine utilizzati per la vendita e il 
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trasporto, materiali per la protezione e il trasporto delle merci (pellicole, pluriball, 
chips in polistirolo), piatti e bicchieri monouso (privi di residuo di cibo). 

 Cosa non mettere: Rifiuti speciali e oggetti in plastica di grandi dimensioni (cas-
sette, ecc.) da posizionare accanto al sacco giallo, contenitori contaminati, plastica 
proveniente da laboratori. Giocattoli, scarpe da ginnastica, ciabatte in plastica, tap-
petini, arredi e manufatti in plastica, dvd, cd, musicassette e videocassette, foto-
grafie e pellicole fotografiche, penne, ombrelli, rasoi usa e getta, taniche, secchi. 

 Gestione: Impresa di pulizie – Servizio pubblico di raccolta 
 
 
 
Bidone Verde 
   

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

 Cosa mettere: bottiglie, bicchieri, barattoli, vasi e caraffe in vetro, vaschette e con-
tenitori 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 con simboli di pericolo, caffettiere. 

 Cosa non mettere: Vetro inquinato da sostanza chimiche e/o biologiche (pro-
vette, ecc.), piatti e tazzine in ceramica, lampadine a incandescenza e a basso con-
sumo, tubi al neon, specchi, contenitori in vetroceramica (tipo pirex) o ceramica, 
bicchieri e oggetti in cristallo, sacchetti di plastica, bombolette spray etichettate 
con simboli di pericolo. 

 Gestione: Impresa di pulizie – Servizio pubblico di raccolta 
 
 
Bidone Marrone   
 

 
 Cosa mettere: scarti ed avanzi di cucina crudi o cotti, bucce e scarti di verdura e 

frutta, scarti di carne e pesce, ossa e lische, pasta e farinacei, pane, riso, noccioli di 
frutta, semi, fiori recisi, resti e foglie di piante d’appartamento, gusci (d’uova, noci, 
nocciole), filtri di thè e camomilla, fondi di caffè, sughero, cenere (di camino e 
barbecue), tovaglioli e fazzoletti di carta usati o sporchi con residui di alimenti. 
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 Cosa non mettere: sfalci e potature, scarti di giardinaggio (erba, foglie, residui da 
potatura di piante), deiezioni di animali, carta per confezioni alimentari (oleata, 
plastificata o con alluminio), mozziconi di sigaretta, liquidi, olio, prodotti chimici, 
stracci, legno.  

 Gestione: Impresa di pulizie – Servizio pubblico di raccolta 
 
 
Sacco Indifferenziato  
 

     
 
 

 Cosa mettere: Tutto quello che non può essere differenziato come, ad esempio, 
carta sporca, oleata Rifiuti speciali e oggetti in plastica di grandi dimensioni, CD-
DVD, mozziconi di sigaretta. 

 Cosa non mettere: Frazioni da differenziare e rifiuti speciali, pile, olii, medicinali, 
contenitori e materiali pericolosi (colle, vernici, solventi, insetticidi), lampade a 
basso consumo e lampade al neon, specchi. 

 Gestione: Impresa di pulizie – Servizio pubblico di raccolta 
 
 
Ulteriori Informazioni 
http://www.comune.como.it/it/servizi/ambiente-e-verde/rifiuti/ 
 

  


