QUEL CHE SERVE SAPERE PER RACCOGLIERE CORRETTAMENTE I RIFIUTI
I rifiuti vengono raccolti porta a porta nei giorni stabiliti. I sacchi devono
essere esposti la sera prima del passaggio.
Lasciare i sacchi esposti dal pomeriggio o nei giorni sbagliati può essere
sanzionato e crea situazioni di degrado (soprattutto se il sacco si rompe).

UMIDO- BIDONE MARRONE
Cosa mettere nel bidoncino marrone: avanzi di cibo, alimenti scaduti o avariati

E’ OBBLIGATORIO METTERE IL SACCHETTO NEL BIDONCINO
Questo SI
• Avanzi di cibo, crudi e cotti, non caldi né liquidi
• riso, pasta, gusci di uova
• frutta, bucce, noccioli, verdura
• carne e ossa, pesce e lische
• pane e dolciumi
• salumi, formaggi e latticini
• fondi di caffè, bustine di the, camomilla, tisane
• tovagliolini di carta sporchi di cibo
• fiori recisi e materiale vegetale in piccole quantità

•
•
•
•
•
•

Questo NO
liquidi
piatti, posate e bicchieri in plastica
vaschette in plastica e alluminio per alimenti
mozziconi di sigaretta
pannolini, lettiera per cani e gatti
medicinali scaduti, garze e cerotti

CARTA E TETRAPAK – BIDONE BIANCO O SCATOLE DI CARTONE
Cosa mettere nel bidone bianco: tetrapak, carte e cartoni di tutti i tipi, basta
che non siano sporchi o unti.
Fazzolettini usati, carta oleata, scontrini (carta termica) vanno nel secco.
Questo SI (Eliminare parti in plastica, metallo e materiali non riciclabili)
• Giornali, riviste, fumetti, opuscoli, quaderni, buste
• scatole schiacciate, cartoni, anche ondulati
• sacchetti di carta
• contenitori in Tetrapak per vino, latte e succhi di frutta

•
•
•
•
•
•

Questo NO
carta oleata, carta o cartoni sporchi o unti
carta plastificata e carta carbone
bicchieri e piatti "di carta"
mozziconi di sigarette
fazzolettini usati
cartoni dei surgelati

PLASTICA – SACCO GIALLO
Cosa mettere nel sacco giallo: tutti i contenitori di plastica sciacquati
Questo SI (Eliminare parti in metallo e materiali non riciclabili)
• bottiglie, flaconi per alimenti e per l'igiene
• confezioni rigide e flessibili per alimenti
• buste per alimenti (pasta, riso, patatine, caramelle, ecc.) e abbigliamento
• contenitori per uova, gelato, yogurt, dessert
• reti e cassette per frutta e verdura
• coperchi e barattoli per alimenti
• pellicole da imballaggio
• blister e gusci per pile, giocattoli, cancelleria e farmaci totalmente in
plastica
• gusci e chips in polistirolo espanso
• reggette per legatura pacchi
• piatti e bicchieri in plastica

•
•
•

Questo NO
giocattoli, palloni, pennarelli, penne a sfera
carta plastificata
audio e videocassette

VETRO E ALLUMINIO – BIDONE VERDE
Cosa mettere nel bidone verde: tutti gli oggetti in vetro di qualsiasi colore e
alluminio
Questo SI (Eliminare parti e materiali non in vetro, come tappi in plastica e
sughero)
• bottiglie, barattoli, bicchieri, frammenti di vetro
• lattine per bibite e bevande
• barattoli in metallo per alimenti e conserve
• vaschette e fogli in alluminio per alimenti

•
•
•
•
•
•
•

Questo NO
specchi, cristallo, vetri di finestra
bottiglie e contenitori in plastica
piatti e tazzine, porcellana
lampadine e lampade al neon
plexiglass, stoviglie in pirex
tubetti per salse e maionese
pentolini

OCCHIO ALLE LAMPADINE
La vecchia lampadina a incandescenza o la lampadina
alogena si getta nel secco indifferenziato
(proteggendola per evitare che si rompa e che ci si
possa ferire con le schegge).
La nuova lampadina fluorescente, che consente un
notevole risparmio energetico, deve essere portata in
piattaforma poiché contiene da 1 a 5 milligrammi di
mercurio.

SECCO - SACCO VIOLA
Cosa mettere nel sacco viola: tutto ciò che NON è riciclabile e pericoloso
Questo SI
• stracci e tessuti (indumenti, scarpe, coperte in buone condizioni vanno
messi negli appositi cassonetti distribuiti in città)
• garze e cerotti, siringhe con ago protetto
• carta sporca e unta, cartoni dei surgelati
• pannolini sporchi, lettiera per cani e gatti
• carta plastificata, oleata, chimica e carbone
• mozziconi di sigaretta
• bastoncini per l'igiene delle orecchie, fazzoletti usati
• sacchi per l'aspirapolvere
• giocattoli, palloni, audio e videocassette
• penne a sfera, pennarelli, materiale di cancelleria

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Questo NO
liquidi di ogni tipo
avanzi di cibo e residui vegetali
oggetti in metallo, vetro, carta e cartone
bottiglie, flaconi, imballaggi in plastica
lattine, fogli e vaschette in alluminio
pile e batterie esauste
medicinali scaduti
cartucce di toner per fax e fotocopiatrici
contenitori spray
prodotti tossico-nocivi e contenitori etichettati con “T”
prodotti infiammabili e contenitori etichettati con “F”

RIDUCI I RIFIUTI CON UNA SPESA INTELLIGENTE
portare la sporta, la borsa per la spesa
bere acqua del rubinetto, riducendo i rifiuti di bottiglie
acquistare confezioni più ecologiche, senza imballaggi
inutili tipo maionese e dentifricio senza il tubo di cartone
preferire prodotti locali e frutta e verdura di stagione
rifornirsi alla spina, quando è possibile, per detersivi,
legumi, riso, pasta, latte…
leggere l'etichetta riportata sulla confezione, per verificare
il suo grado di riciclabilità o se già prodotto di riciclo
evitare prodotti usa e getta, come rasoi, tovaglioli di carta,
piatti di plastica
acquistare le ricariche, in modo da acquistare il flacone di
plastica solamente la prima volta
scegliere elettrodomestici a basso consumo energetico
scegliere prodotti alimentati sia a rete che a pile
usare pile ricaricabili, evitando le pile usa e getta
scegliere cartucce del toner ricaricabili
scegliere carta riciclata o ecologica

