CARTA

SI
biglietti di carta
buste di carta
carta da lettere
carta da quaderni
carta formaggi da banco
carta patinata-riviste
cartone pizza pulito non unto
coppette gelato in cartone sciacquate
confezioni in cartoncino (pasta- riso- cereali)
contenitori per latte e bevande in cartone plastificato e tetrapack
carta da pacchi
cartone sminuzzato in piccole quantità
depliant pubblicitari
fustini detersivo in cartone
giornali
gratta e vinci
pacchetto delle sigarette
poster
post-it
quaderni senza copertine plastificate
riviste
stelle filanti
tovaglie e tovaglioli di carta puliti
vaschette portauovo in carta

NO

carta sporca
cartone di grandi dimensioni
carta oleata
carta da forno
carta plastificata
scontrini

ATTENZIONE

togliere le parti di plastica o metalliche
inserire solo carta pulita
il cartone di grande quantità va conferito piegato in ecocentro

IMBALLAGGI IN PLASTICA

SI
appendiabiti (togliere parte in ferro)
barattolo yogurt (senza coperchio)
bicchieri in plastica
blister vuoti per medicinali
borse e confezioni in nylon e plastica
bottiglie e flaconi vuoti per liquidi
buste del caffè
buste alimenti (pasta riso caramelle)
cassette in plastica ortofrutta
chips in polistirolo
confezioni per 6 bottiglie
confezioni per merende e crackers
contenitori per alimenti animali in plastica
contenitori per creme puliti
contenitori rigidi a sagoma (scatole per giocattoli)
coppette gelato in plastica
fiale in plastica vuote
film e pellicole
fustini in plastica
pacchetto fazzoletti vuoto
plateau per fiori in polistirolo pulite
retine per frutta e verdura
vaschetta gelato in plastica e polistirolo
vaschetta in plastica per uova
vaschette per affettati
vasi per fiori e piantine
vasi per vivaisti in plastica
vassoio scatola per cioccolatini

NO

bacinelle
cd,musicassette e custodie
fiori di plastica
giocattoli
pannolini
polistiroli di grandi dimensione
*posate in plastica
sacchetti surgelati
siringhe
sondini e oggetti sanitari
sottovasi
souvenir
tetrapack
tubi in gomma

ATTENZIONE

Imballi di grandi dimensioni vanno conferiti in ecocentro
RISCIACQUARE I CONTENITORI SPORCHI
schiacciare bene bottiglie e flaconi
i vasetti possono essere messi uno dentro l'altro
(esempio yogurt) per evitare di fare volume

VETRO E LATTINE

SI
bombolette spray vuote e non infiammabili
bottiglie e bicchieri in vetro
carta stagnola
coperchi yogurt
scatole e contenitori in banda stagnata
tappi metallici di bottiglie e barattoli
tubetti metallici vuoti (maionese, concentrato pomodoro)
vaschette in alluminio pulite
vasettie e contenitori in vetro

NO

grandi pezzi in vetro come damigiane e lastre
lampadine
neon
oggetti in ceramica
oggetti in terracotta

ATTENZIONE
Risciacquare i contenitori
I grandi pezzi in vetro vanno portati all'ecocentro
------------------------------------------------------------------------------------

UMIDO

SI
avanzi di cucina
resti di frutta e verdura, carne
gusci d'uovo
lische e avanzi di pesce
fondi del caffè
filtri di the infusi e tisane
fiori secchi e recisi
pannolini compostabili
cenere spenta

NO

rifiuti non organici
lettiere di animali
ossa
conchiglie
gusci di crostacei
terra e sassi

ATTENZIONE

utilizzare SACCHETTI COMPOSTABILI

SECCO NON RICICLABILE

SI
abiti usati in cattive condizioni
accendini esauriti
assorbenti igienici
bandiere
battufoli cotone
biberon vuoto
bigiotteria
bigodini
borsa dell'acqua calda
borse frigo
capsule caffè
carta affettati
carta da forno
carta unta
carta vetrata
cassette audio e video
fiori in plastica e finti
fuliggine

giocattoli
guanti in gomma lattice
lametta usa e getta
lampadine ad incandescenza
mozziconi di sigaretta
nastro adesivo
negativi fotografici

ossa
palette caffè
pennarelli
penne
posate in plastica
NOVITA'
preservativi
sacchetti poste-dhl-bartolini
sacchi aspirapolvere
scarpe
scontrini
siringhe con cappuccio

NO

lampadine a risparmio energetico RAEE R5
materiali da demolizione
rifiuti riciclabili
sassi e terra

ATTENZIONE

UTILIZZARE SACCHETTI TRASPARENTI
NON INTRODURRE RIFIUTI SFUSI
il contenitore va esposto CON COPERCHIO CHIUSO
ESPORRE IL CONTENITORE SOLO SE PIENO

