
Servizio gestito da

UNA GUIDA ALLA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA 

PER LA RISTORAZIONE 
Quando tutti sappiamo come

separare i rifiuti
la vita è più azzurra
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IL TUO CONTRIBUTO PER
UN MONDO PIÙ SOSTENIBILE

Fare ristorazione significa anche occuparsi di cultura, economia,  
relazioni sociali. Sono tante le persone come te che ci hanno permesso  
di avvicinarci a tanti mondi diversi, vicini e lontani, attraverso il cibo.

I rifiuti provenienti dalla tua attività, se vengono separati correttamente 
possono essere recuperati e riciclati e, grazie a noi di Amsa, trasformati  
in nuove risorse.

Con questa guida vogliamo aiutarti 
a comprendere meglio la normativa 
comunale e a migliorare la raccolta 
differenziata all’interno della tua 
attività. Qui puoi trovare utili indicazioni 
per separare correttamente i rifiuti e le 
informazioni sui servizi che Amsa 
ti mette a disposizione.

Ti ringraziamo fin da ora per il tuo 
impegno ad adottare comportamenti 
rispettosi verso l’ambiente.
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COME FARE LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA 

Le attività di ristorazione come la tua rientrano nelle cosiddette  
UTENZE NON DOMESTICHE.

Qui di seguito troverai le indicazioni per separare correttamente  
i rifiuti.
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NEL CASSONETTO MARRONE 

ORGANICO

COSA METTERE:
• Scarti di cucina e avanzi di cibo sia 

crudi che cotti (eliminando i liquidi 
in eccesso)

• Scarti domestici di carne e pesce 
(anche lische e frammenti di ossa)

• Tovaglioli e carta da cucina
• Cartone della pizza sporco  

e certificato compostabile  
(con marchio presente sulla 
confezione e ridotto in pezzi)

• Gusci di molluschi 
• Gusci d’uovo
• Scarti di frutta e verdura  

(comprese parti legnose, frutta 
secca e noccioli)

• Fondi di caffè 
• Filtri di bevande a infusione
• Semi 
• Fiori recisi

+ TUTTI I MATERIALI COMPOSTABILI 
CON QUESTI SIMBOLI
• Sacchi, buste per la spesa, carta, 

buste per alimenti in bioplastica  
e sacchetti gelo compostabili

• Capsule, cialde e filtri compostabili
• Bicchieri, stoviglie, imballaggi 

compostabili e in bioplastica 
trasparente (PLA) o non 
trasparente e in cartoncino 
accoppiato certificati compostabili 

COSA NON METTERE:
• Mozziconi
• Segatura e polvere
• Sacchetti di plastica  

non compostabili
• Rifiuti generici e rifiuti liquidi

ORGANICO
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NEL CASSONETTO BIANCO

CARTA

COSA METTERE:
• Scatole e scatoloni
• Confezioni in cartone e cartoncino
• Sacchetti di carta 
• Vaschette e scatole in cartoncino 

per alimenti
• Giornali, quaderni e riviste (senza 

parti adesive, metallo o plastica)
• Cartoni per bevande (latte,  

succhi, sughi...)
• Portauova
• Cartone della pizza senza residui  

di cibo
• Cartone per bevande (Tetra Pak)

COSA NON METTERE:
• Biglietti plastificati  

per mezzi pubblici
• Scontrini fiscali
• Carta chimica (fax)
• Carta oleata
• Carta da forno
• Confezioni in carta con residui  

di cibo
• Plastica e cellophane
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NEL CASSONETTO VERDE

VETRO

COSA NON METTERE:
• Piatti, tazzine e contenitori  

in ceramica
• Contenitori in vetroceramica  

(tipo pirex)
• Bicchieri, caraffe e oggetti in cristallo
• Sacchetti di plastica
• Lampadine a incandescenza  

e a basso consumo
• Tubi al neon
• Specchi

COSA METTERE:
• Bottiglie e vasetti senza tappo
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NEL SACCO GIALLO

PLASTICA E METALLO

COSA NON METTERE:
• Penne
• Ombrelli
• Tappetini
• Secchi 
• Bombolette spray piene etichettate 

per materiali pericolosi
• Arredi e manufatti in plastica

COSA METTERE:
• Bottiglie e lattine per bevande  

e liquidi
• Piatti e bicchieri
• Sacchetti, buste e pellicole  

(anche cellophane)
• Vaschette, scatolette e contenitori 

per alimenti (anche in polistirolo, 
metallo e plastica)

• Fogli in alluminio
• Pellicole per imballaggio  

(incluse quelle a bolle)
• Bombolette spray vuote
• Tappi
• Chiavi e piccoli manufatti in metallo
• Pentole in metallo
• Flaconi e tubetti per prodotti 

alimentari e per l’igiene personale
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NEL SACCO NEUTRO TRASPARENTE

INDIFFERENZIATO

COSA NON METTERE:
• Pile
• Oli
• Lampade a basso consumo e neon
• Materiale tessile

COSA METTERE:
• Carta e cartone sporchi di residui 

di vernici
• Grasso
• Carta oleata o plastificata 
• Plastiche non riciclabili
• Posate in plastica
• Mascherine monouso e guanti  

in lattice
• Scontrini
• Piatti rotti, bicchieri, tazze e altri 

oggetti in ceramica
• Filtri e sacchi per aspirapolvere
• Mozziconi di sigarette
• Capsule del caffè non compostabili
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E SE PROPRIO NON SAI 
IN QUALE BIDONE VA 
IL TUO RIFIUTO...

Vai su amsa.it o scarica l’app PULIamo e 
accedi alla sezione DOVE LO BUTTO: 
ti basta inquadrare il codice a barre riportato sul 
prodotto per sapere in quale cassonetto buttarlo. 

Rispetta queste semplici indicazioni, riportate nella vigente ordinanza 
sindacale per la gestione dei rifiuti urbani assimilati, la tutela del decoro 
e dell’igiene ambientale del Comune di Milano n.36/2019.

I controlli vengono effettuati principalmente:
sull’orario di esposizione dei sacchi e/o contenitori
sulla corretta modalità di raccolta differenziata
sul corretto utilizzo dei sacchi e dei contenitori utilizzati 
per il conferimento dei rifiuti

PERCHÉ RISCHIARE DI 
ESSERE MULTATO?

https://www.amsa.it/cittadini
https://www.amsa.it/cittadini/milano/puliamo
https://www.amsa.it/cittadini/milano/puliamo
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LE REGOLE DA RICORDARE 
SONO SEMPLICI

I tovaglioli e la carta da cucina sporchi vanno nell’ORGANICO

Tutti gli avanzi di cibo vanno nell’ORGANICO

Per l’ORGANICO usa solo sacchetti compostabili

I fazzoletti non vanno inseriti con la carta ma 

nell’INDIFFERENZIATO

Il Tetra Pak va nella CARTA

I sacchetti di carta per alimenti (pane/frutta/verdura) 

puliti possono andare nella CARTA

NON mettere i metalli nel vetro ma nella PLASTICA

I cartoni della pizza puliti vanno nel cassonetto della CARTA, 

sporchi e certificati compostabili (con marchio presente sulla 

confezione) ridotto in pezzi nell’ORGANICO, sporchi e 

non certificati compostabili nell’INDIFFERENZIATO

Svuota i contenitori prima di buttarli nei rispettivi bidoni

RICORDA: NON buttare la spazzatura della tua attività nei cestini 
stradali, che servono solo per rifiuti di piccole dimensioni (come carte di 
caramelle, fazzoletti, mozziconi di sigaretta) e adotta comportamenti che 
possano aiutarci a tenere pulita la nostra città.

!



Amsa SpA - Gruppo a2a
Via Olgettina, 25
20132 Milano 

Quando tutti diamo il nostro contributo 
e facciamo la raccolta differenziata 

la vita è più azzurra

Per saperne di più:

amsa.it

https://www.amsa.it/cittadini/milano/puliamo
https://www.amsa.it/cittadini



