RICORDA…
Il sacchetto deve essere di
materiale compostabile:
carta e bioplastica
certiﬁcata (secondo la
norma EN 13432).
Ecco il simbolo che trovi
sulla busta.

EN13432

COSA VA NELL’ORGANICO:
• Tutti gli scarti di preparazione dei cibi,
sia di origine vegetale che animale, gli
avanzi nonché il contenitore della
pizza molto unto
• Carbone, carbonella e ceneri spente
• Tovaglioli di carta
• Tappi in sughero
• Sfalci di piccole potature

•
•
•
•
•

COSA NON VA NELL’ORGANICO:
Materiale non organico
(es. contenitori, barattoli,
lattine,vasetti e bottiglie, liquidi)
Gomme da masticare
Cicche di sigaretta
Carta oleata per alimenti
Candele e cera

RICORDA…
- Di non buttare nei bidoni della carta
quella unta, quella da forno e piatti e
bicchieri di carta sporchi
- La carta resistente ai grassi, come quella
per gli affettati va nel secco residuo
- I poliaccoppiati con prevalenza di carta,
come i cartoni per le bevande vanno
nella carta
- Per i poliaccoppiati a diversa prevalenza
seguire le indicazioni riportate sulle
confezioni
- La carta chimica (come quella di molti
scontrini) va nel secco residuo
- Di conferire il cartone piegato
COSA VA NELLA CARTA E CARTONE:
• Quaderni e libri senza copertina
plastiﬁcata
• Buste da lettera anche con ﬁnestrella
plastiﬁcata
• Gratta e vinci
• Brick del latte e succhi di frutta
• Tetra Pack
• Cartoni di ogni tipo

•
•
•
•
•

COSA NON VA NELLA CARTA E
CARTONE:
Contenitori per la pizza molto unti
Carta chimica e carta carbone
Carta da parati e carta vetrata
Carta con residui di colla o altre sostanze
Bicchieri e piatti di carta se molto sporchi

RICORDA…

RICORDA…
Tutti i contenitori devono essere svuotati
e schiacciati. Ricordati che non è
necessario sciacquare la plastica. La
plastica rigida quale bacinelle, giocattoli,
contenitori superiori a 5 l devono essere
conferiti al Centro Comunale di Raccolta
COSA VA NELLA PLASTICA:
• Bottiglie (acqua, bibite, olio, succhi di
frutta, latte)
• Flaconi dei detersivi e degli altri
prodotti utilizzati per l’igiene della casa
e della persona (shampoo, cosmetici)
• Dentifricio
• Imballaggi in polistirolo
• Reti per frutta e verdura
• Vaschette per alimenti
• Contenitori per salse, creme e yogurt

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

COSA NON VA NELLA PLASTICA:
Giocattoli
Posate in plastica
Bacinelle
Cd musicali e custodie
Sottovasi
Guanti e mascherine
Frullatore e piccoli elettrodomestici
Penne ed evidenziatori
Occhiali
Spazzolini

• Riponi il vetro nel mastello senza il
sacchetto di plastica
• Elimina tutto ciò che è facilmente
asportabile: i tappi vanno tolti da
bottiglie e vasetti
• Non preoccuparti di separare le
etichette: verrà fatto meccanicamente
negli impianti
• Svuota sempre i contenitori, ma
ricorda che non è necessario lavarli
• Il vetro in lastre e le damigiane di
grosse dimensioni vanno portate al
Centro Comunale di Raccolta
COSA VA NEL VETRO:
• Tutte le bottiglie di vetro
• Barattoli di vetro: i vasetti e i barattoli
di vetro (delle marmellate, dei sughi e
delle salse)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

COSA NON VA NEL VETRO:
Decorazioni e lampadine
Calici e bicchieri o posaceneri
Le coppe e le piroﬁle in vetroceramica
tipo pyrex
Schermi degli apparecchi elettronici
Schermi Pc
Schermi tv
Smartphone e tablet
Specchi
Vetri delle ﬁnestre

RIC OR DA S E M P R E C HE: È vie tato u s are le bu s te nere ed è obbligatorio esporre il m astello per conferi re.

Città di

Bitetto

STAMPATO SU CARTA ECOLOGICA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE ECOLABEL EUROPEO

Per fare un albero
ci vuole un frutto

Pratica il compostaggio domestico
Un buon modo per non sprecare la frazione
organica è quello di trasformarla in compost.
Se hai un giardino, il metodo migliore per farlo è
utilizzare una compostiera. Il materiale che
otterrai potrà essere utilizzato come
fertilizzante per la terra.
Se non ne sei ancora in possesso, richiedila.
Se lo farai avrai diritto ad uno sconto sulla TARI.

Conviene a te,
conviene all’ambiente.

www.navita.it
Navitasrl

800 098563

Siamo
sulla
strada
giusta

Cari Concittadini,
dall’avvio della raccolta differenziata, nel 2016,
tanti sono stati i risultati raggiunti, che hanno
fatto di Bitetto un modello di riferimento
virtuoso e sostenibile.
Una corretta gestione dei rifiuti urbani consente
non solo di rispettare l’ambiente e inquinare
meno, ma è ormai da anni un preciso obbligo di
legge, a cui nessuno può sottrarsi, che ci aiuta a
sprecare meno risorse e materie prime e a
raggiungere gli obiettivi europei di economia
circolare.
Nel tempo, le percentuali di raccolta
differenziata si sono consolidate e ciò ha reso
più pulita e più vivibile la nostra città, grazie al
comportamento virtuoso della maggior parte
dei cittadini, alle buone pratiche adottate e agli
sforzi compiuti ogni giorno per migliorare il
servizio.
Ma si può sempre migliorare… e lo scopo di
questo vademecum è proprio quello di fornire
consigli utili per continuare a migliorare il
servizio di raccolta e la differenziazione dei
rifiuti. La collaborazione e l’impegno di tutti voi è
fondamentale soprattutto per evitare costi
aggiuntivi dovuti a conferimenti errati e cattive
abitudini.
Vi ringrazio per quanto avete fatto fino ad ora e
per quanto farete in futuro, diventando sempre
più protagonisti di questo progetto di crescita
civile, ecologica e sociale.
Il vostro Sindaco
Fiorenza Pascazio

