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1. Se devi buttare Rifiuti Speciali tipo: 
 

• R.A.E.E. (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) come PC, 
monitor, Notebook, telefoni, componenti e accessori elettronici, strumentazione 
elettrica ed elettronica di laboratorio  

 

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

• Farmaci scaduti 
 

• Arredi e componenti d’arredo come poltrone, scrivanie, cassettiere 
 

• Lampade e tubi fluorescenti 
 

• Rifiuti (di ogni tipo) abbandonati 
 

• Rifiuti speciali di laboratorio 
 

• Rifiuti radioattivi 
 

• Altri di cui sei incerto  
 
Contatta l’Ufficio Prevenzione e protezione o, in alternativa, il Preposto di sito 
produttivo. 
 
 
 

2. Rifiuti raccolta differenziata e assimilabili 
 
Rifiuti da Raccolta Differenziata 
La nostra università ha sedi in tre Comuni. Ci sono regole per la raccolta differenziata 
differenti da città a città: a Varese i contenitori in alluminio vanno con la plastica, a Como 
con il vetro. 
Nelle pagine seguenti è riportato lo schema per ogni sede.
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Sedi di Varese 
 Contenitore Toner Bidone bianco Sacco giallo Bidone verde Frazione organica Bidone 

marrone 
Cosa mettere Cartucce stampanti laser, getto 

d’inchiostro e ad aghi 
Carta, cartone, riviste, quaderni, 
giornali, Tetrapack ® 

Flaconi, barattoli, bicchieri e stoviglie in 
plastica, contenitori in polistirolo, lattine 
e scatolette in alluminio o in metallo, 
tappi in plastica e metallo 

Bottiglie e barattoli in vetro Avanzi di cucina, gusci d’uovo, 
bucce e noccioli di frutta e 
verdura, fondi di caffè, bustine 
di the, pane, croste di 
formaggio, fazzoletti di carta 
usati. 

Cosa non 
mettere 

Imballi di plastica e/o di cartone Carta e cartone contaminata, carta 
oleata, accoppiati, carta e cartone 
proveniente da laboratori fisici e 
biologici. 

Rifiuti speciali e oggetti in plastica di 
grandi dimensioni (cassette, ecc.). 

Vetro inquinato da sostanza 
chimiche e/o biologiche 
(provette, ecc.) ceramica, 
cristallo, vetro termico, tubi al 
neon, lampadine 

Carta oleata, mozziconi di 
sigarette, gusci di molluschi. 

Smaltimento Personale universitario e azienda 
esterna 

Impresa di pulizie – Servizio pubblico di raccolta 
http://www.aspem.it/asp/cms/aspem/azienda/attivita/igiene/guide.html 

 
Rifiuti “indifferenziati” – sacco viola.  

 

INFO UTILI: http://www.aspem.it/asp/cms/aspem/azienda/attivita/igiene/guide.html   
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Sedi di Busto Arsizio 
 Contenitore Toner Bidone bianco Sacco giallo Bidone verde Frazione organica 
Cosa mettere Cartucce stampanti 

laser, getto d’inchiostro 
e ad aghi 

Carta, cartone, riviste, quaderni, 
giornali, libri, Tetrapack® 
(contenitori di vino, succhi di 
frutta, latte) 

Contenitori di plastica di PE, PET, 
PVC (bottigliette, flaconi, ecc.), 
vaschette, buste e sacchetti per 
alimenti, vasetti, vasi e sottovasi, reti 
frutta e verdura, film e pellicole per 
alimenti, vaschette e barattoli per 
gelati, piatti e bicchieri di plastica 
(sciacquati) 

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

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 

Imballi di plastica e/o di 
cartone 

Carta e cartone contaminata, carta 
oleata, carta plastificata, carta 
chimica (es.: scontrini) carta e 
cartone proveniente da laboratori 
fisici e biologici 

Rifiuti speciali e oggetti in plastica di 
grandi dimensioni (cassette frutta, 
custodie CD-DVD,), cartellette di 
plastica, contenitori di colla, vernice, 
solventi, oggetti non di plastica. 
Plastica proveniente da laboratori 

Vetro inquinato da sostanza chimiche 
e/o biologiche (provette, ecc.) 
ceramica, cristallo, vetro termico, tubi al 
neon, lampadine, tappi, coperchi e altre 
parti in metallo, confezioni in vetro 
rivestite in carta o altro 

Carta oleata, mozziconi di sigarette 

Smaltimento Personale universitario e 
azienda esterna 

Impresa di pulizie – Servizio pubblico di raccolta 
 

 
Rifiuti “indifferenziati” – sacco viola.  
 

INFO UTILI: http://agespspa.agesp.it/index.php/raccolta-differenziata/   
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Sedi di Como 
 Contenitore Toner Contenitore Blu Sacco giallo Contenitore verde Contenitore marrone 

Cosa mettere Cartucce stampanti laser, 

getto d’inchiostro e ad aghi 

Carta, cartone, riviste, quaderni, giornali 

contenitori in Tetrapak®, vaschette e scatole in 

cartone per alimenti senza residui di cibo  

Flaconi, barattoli, bicchieri e stoviglie 

in plastica, contenitori in polistirolo 

svuotati e puliti. 

 

Bottiglie e barattoli in vetro e 

lattine e scatolette in alluminio o 

in metallo svuotati e puliti. 

Residui organici (residui di cibo, fondi 

di caffè e tè, tovaglioli e fazzoletti di 

carta usati, sughero)  

Cosa non mettere Imballi di plastica e/o di 

cartone 

Carta e cartone contaminata, proveniente da 

laboratori chimici, fisici e biologici. 

Rifiuti speciali e oggetti in plastica di 

grandi dimensioni (cassette, ecc.) da 

posizionare accanto al sacco giallo 

 

Vetro inquinato da sostanza 

chimiche e/o biologiche 

(provette, ecc.) ceramica, 

cristallo, vetro termico, tubi al 

neon, lampadine 

Scarti di giardinaggio, carta oleata, 

mozziconi di sigarette 

Smaltimento Personale universitario - 
azienda esterna 

Impresa di pulizie – Servizio pubblico di raccolta 

 
Rifiuti “indifferenziati” – sacco trasparente 
 
INFO UTILI: http://www.comune.como.it/it/servizi/ambiente-e-verde/rifiuti/  


