Rispettare l’ambiente e preservare il futuro dei nostri figli vuol dire anche effettuare una

UMIDO – ORGANICO
scarti di cucina (avanzi di cibo e alimenti avariati, ossa, lische di pesce e gusci di crostacei,
gusci d'uova, fondi di caffè e filtri di the, scarti di frutta e di verdura,
salviette di carta da cucina usate, ceneri spente di caminetti, fiori recisi scarti di giardinaggio,
sfalci di erba, rametti, trucioli

CARTA – CARTONE
giornali, riviste, libri, quaderni, fotocopie e fogli vari, cartoni piegati, imballaggi in cartone,
scatole per alimenti, sacchetti in carta, cataloghi , salviette pulite

MULTIMATERIALE

RICORDA:
...tutto quello che gettiamo nel cassonetto dell’ indifferenziata NON viene recuperato,
finisce in discarica e incrementa il costo del servizio.
...DIFFERENZIARE I RIFIUTI SIGNIFICA SALVAGUARDARE L'AMBIENTE,

PRESERVARE RISORSE UTILI PER LE GENERAZIONI FUTURE E CONTENERE
IL COSTO DEL SERVIZIO.
...i rifiuti ingombranti, anche se di piccole dimensioni, non vanno gettati nei cassonetti
o accanto ad essi! Telefona al Comune l’incaricato saprà dirti ora e giorno in cui Sistema
Ambiente potrà ritirarli.
...i rifiuti inerti, i contenitori di sostanze velenose e tossiche, le pile ed i farmaci non
possono essere gettati nei cassonetti.
...i rifiuti differenziati devono essere privi di impurità !

bottiglie di acqua minerale e bibite in genere, vasi di vetro, flaconi di prodotti per il lavaggio di
biancheria e stoviglie, flaconi di prodotti per la pulizia della casa, flaconi di saponi liquido,
contenitori di prodotti per l'igiene della persona, vaschette in plastica per alimenti, sacchetti
della spesa, pellicole di plastica per imballaggi;
vasetti yogurt, creme, dessert; cassette per frutta e verdura;
blister (confezioni sagomate - uova), film e pellicole per imballaggi (cellophane ecc.), scatole
e buste in plasticaper abbigliamento (camicie, calze, cravatte), tetrapak ( buste latte, succhi
di frutta ecc.), lattine di alluminio, scatolette in banda stagnata, contenitori in metalli e tutti i
contenitori contrassegnati con il simbolo AL

RSU – Non Riciclabile
Tutto ciò che non rientra nelle categorie sopra indicate come ad esempio:
Cassette audio , video, compact disc, spugne stracci
Pannolini, Assorbenti, Penne, oggetti in plastica e bakelite, Polveri aspirapolvere, pellicole
Tappezzerie - Calze di nylon - Cosmetici e tubetti di dentifricio
Carta Carbone – Carta chimica, oleata, plastificata Polistirolo – tubi in gomma
Confezioni per merende, biscotti e alimenti in genere

INGOMBRANTI
Materassi, Piani Cottura, Forni, Frigo, Congelatori ecc.

